
 
 

 

 

Politica globale sulla salute e la sicurezza 

 
Mauser Packaging Solutions mira a fornire un ambiente sicuro e sano per tutti coloro che lavorano per e con la 
nostra azienda. 

La sicurezza è un impegno di collaborazione che richiede una continua attenzione da parte di ogni dipendente. 
Solo attraverso la collaborazione è possibile creare e preservare una cultura della sicurezza nel miglior 
interesse di tutti.  

In Mauser Packaging Solutions, ogni struttura e dipendente sono tenuti a:  

• Rispettare tutte le leggi, le normative, i criteri del settore, gli standard/migliori pratiche e la politica 
aziendale;  

• Assumersi in modo proattivo la responsabilità dei comportamenti sicuri per evitare incidenti e infortuni 
sia al lavoro,sia in trasferta;  

• Integrare in modo efficace la salute e la sicurezza in tutte le principali decisioni aziendali, tra cui 
sviluppo, produzione, stoccaggio, distribuzione e supporto di tutti i prodotti e servizi;  

• Impegnarsi nello sviluppo, nell'implementazione e nel miglioramento continuo dei programmi di salute e 
sicurezza specifici del sito per promuovere una cultura della sicurezza informata, impegnata e 
responsabile.  

In Mauser Packaging Solutions, la Direzione: 

• Risponderà immediatamente ai comportamenti non sicuri;  
• Monitorerà la performance di sicurezza attraverso monitoraggio di routine, valutazione e attività di 

audit; 
• Stabilire politiche e programmi per garantire che tutti i dipendenti, le strutture e le comunità circostanti 

siano tutelati equamente indipendentemente dall'area geografica o dalla giurisdizione; 
• Implementare e mantenere sistemi proattivi e standard aziendali che promuovano il miglioramento 

continuo in queste aree;  
• Fornire gli strumenti e la formazione necessari per supportare l'efficacia del programma.   

Questa politica è in fase di distribuzione a livello globale in Mauser Packaging Solutions. La leadership a ogni 
livello e in ogni struttura è tenuta ad assumersi la responsabilità sull’implementazione e sulla conformità.  

Continuiamo a impegnarci per l’eccellenza in tutti gli aspetti di salute e sicurezza per rendere ogni giornata una 
giornata sicura. 
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NOTA: le politiche ambientali, energetiche e relative alla qualità che rientrano in questa politica globale sono gestite a livello di unità aziendale 
dell’organizzazione. 


