Carta della Salute e della Sicurezza di Imerys
Imerys considera la Salute e la Sicurezza un valore fondamentale.
Abbiamo cura dei nostri dipendenti delle aziende appaltatrici e dei visitatori e non possiamo
permettere che qualcuno possa subire un infortunio mentre lavora o visita i nostri siti. In Imerys
tutti sono responsabili della salute e della sicurezza e tutti devono contribuire attivamente.
Direttori e supervisori mantengono alta l’impegno e sono di esempio.
Siamo convinti che attraverso il costante miglioramento della nostra cultura della salute e della
sicurezza e dei sistemi di controllo sia possibile creare un ambiente di lavoro esente da infortuni.La
nostra priorità è la prevenzione per evitare incidenti che possano cambiare la vita o perderla .
▪

L’impegno di un dipendente va oltre il rispetto delle regole e delle procedure. Tutti hanno il
dovere personale di identificare proattivamente e riferire eventuali condizioni di rischio, al
fine di assicurare che siano intraprese tutte le azioni correttive adatte a prevenire il verificarsi di un
infortunio. I dipendenti sviluppano idee per migliorare la sicurezza e svolgono un ruolo attivo nella
loro implementazione.

▪

I supervisori si accertano che le idee di miglioramento siano recepite e insegnano ai loro
team a sviluppare le competenze. Non saranno assolutamente tollerate infrazioni dei nostri
sette protocolli importanti. I supervisori sono alla costante ricerca di opportunità per ridurre il
rischio di esposizione e non permetteranno mai che le priorità produttive vadano a scapito della
sicurezza.

▪

I manager del sito sono responsabili della gestione della salute e della sicurezza della
propria sede. Si assicurano che i protocolli e le linee guida siano trasformati in procedure in linea
con le prescrizioni di legge locali. e sono responsabili della conformità alla legge del proprio
sito. I manager del sito forniscono ai dipendenti e alle aziende appaltatrici una formazione
adeguata sul Take 5 e i 7 Protocolli critici per Imerys. Impiegano più tempo possibile
sull’area di lavoro e guidano al miglioramento continuo i loro operatori.

▪

GIi alti dirigenti si accertano che non vengano prese decisioni commerciali che vadano a
scapito della salute e della sicurezza. Essi sono di esempio, verificano l’implementazione dei
sistemi Imerys attraverso un regolare confronto coi dipendenti durante le visite del sito e
forniscono le risorse necessarie.

Il rispetto dei protocolli di salute e sicurezza rappresenta una condizione fondamentale per
l’occupazione in Imerys. Siamo consapevoli del fatto che una cultura della salute e della sicurezza
proattiva possa essere sviluppata con successo attraverso la responsabilità di tutti i dipendenti, le
aziende appaltatrici e i visitatori delle nostri sedi.
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