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Ambiente

Siamo certi che sia possibile evitare qualsiasi
tipo di infortunio e prevenire qualsiasi tipo di
rischio.
Ecco perché ci impegniamo a garantire
l’eccellenza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro di tutti i nostri collaboratori.

Siamo consapevoli che i nostri prodotti e la
nostra attività devono tener conto dell’impatto
ambientale.
Ecco perché ci impegniamo ad attenerci a un
programma che privilegia il rispetto per
l’ambiente.

La Advanced Graphite Materials Italy Srl (AGM Italy), parte di MERSEN, integra la politica del gruppo in materia di
protezione ambientale, salute e sicurezza sul lavoro e codice etico nella propria e la comunica a tutti i dipendenti e le parti
interessate per garantirne la comprensione e ottenere impegno attivo e coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi
stabiliti. È responsabilità di ogni dipendente AGM Italy aderire a tale politica.
La AGM Italy è consapevole che le proprie attività sono svolte in considerazione delle finalità e del contesto in cui opera
con la propria organizzazione ed in relazione agli effetti che tali attività possono produrre sull’ambiente e sulla salute e
sicurezza dei propri lavoratori, riconoscendone l'importanza come obiettivo strategico: l’importanza del rispetto
dell’ambiente, della qualità e della salute e sicurezza sul lavoro non vengono considerati come semplici adempimenti
normativi, ma come doverosi comportamenti rivolti al rispetto dei diritti naturali e fondamentali della persona.
La Politica sulla qualità è volta a realizzare prodotti di qualità a costi competitivi e a proporsi come il migliore fra i produttori
a livello mondiale. L’Organizzazione è impegnata a migliorare costantemente le lavorazioni, i processi e i servizi offerti,
definendo e attuando gli standard di qualità più elevati a livello mondiale.
La Politica sulla Salute e Sicurezza e la Politica sulla tutela dell’Ambiente costituiscono per la AGM Italy il quadro di
riferimento per riesaminare gli obiettivi volti alla prevenzione dell’inquinamento, nonché alla eliminazione dei pericoli ed alla
riduzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro al fine di fornire condizioni ambientali e di lavoro sicure e salubri.
La Politica sulla Salute e Sicurezza e la Politica sulla tutela dell’Ambiente, attraverso i suoi principi fondamentali, richiama
l’impegno dell’Azienda in tema di salute, sicurezza ed ambiente, per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e
dei loro rappresentanti, per la definizione degli obiettivi, la misura dei traguardi raggiunti, il riesame dei risultati ed il loro
continuo miglioramento, nonché l’assegnazione e la gestione delle risorse aziendali necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi nell’ambito del contesto della propria organizzazione e per soddisfare i propri obblighi di conformità.
La Politica sulla Salute e Sicurezza e la Politica sulla tutela dell’Ambiente è diffusa sia all’interno della propria
organizzazione e da questa sistematicamente partecipata, sia presso l’esterno.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la Politica sulla Qualità, sull’Ambiente, sulla Salute e Sicurezza è pubblicata sul
sito internet aziendale e viene riesaminata annualmente in occasione del Riesame della Direzione.

PROGRAMMA DI INTEGRITA’ AZIENDALE, CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
Il rispetto del Codice Etico è prioritario per AGM Italy, la quale è convinta che una società che gestisce la propria attività
con integrità possa avere forti relazioni con i propri clienti, fornitori e i partner ed è in grado di attrarre personale altamente
qualificato. Questo le permette di massimizzare i suoi profitti nonché gli obiettivi delle proprie politiche.
Al fine di garantire che AGM Italy sia gestita con il più alto livello di integrità, il Consiglio di Amministrazione ha istituito un
programma di integrità aziendale, che stabilisce elevati standard etici per tutti i dipendenti, indipendentemente dalla
posizione o dal livello di responsabilità.
La Società e ciascuno dei suoi responsabili e dipendenti devono rispettare tutte le leggi applicabili alla Società stessa, al
personale e alle loro attività, sia “alla lettera” sia “nello spirito” e aderirà ai più elevati standard di comportamento etico con
volontà di evitare anche la semplice “apparenza” di comportamenti scorretti.
Comportamento etico ed i successi commerciale, di tutela ambientale e di salute e sicurezza dei propri dipendenti sono
inseparabili e nessun obiettivo importante può essere raggiunto senza seguire questo principio fondamentale. Il Codice
Etico ha lo scopo di contribuire all'attuazione di questo principio fondamentale e consentire una gestione operativa
eticamente corretta.
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