Documento sulla responsabilità sociale d'impresa
di Imerys
Noi di Imerys rispettiamo il mondo in cui operiamo. Ci impegniamo a ricoprire il nostro ruolo
nella società, ad adempiere ai nostri obblighi nei confronti dei paesi e delle comunità in cui
svolgiamo le nostre attività, nonché ad agire come custodi responsabili dell’ambiente. Miriamo a
riunire tutti attorno a un’ambizione condivisa per migliorare continuamente i nostri prodotti e processi, le
nostre relazioni e noi stessi al fine di agire come una forza di cambiamento positiva e contribuire allo
sviluppo sostenibile attraverso SustainAgility il nostro programma di responsabilità sociale d'impresa.
In base al presente Documento di responsabilità sociale d'impresa ci impegniamo a:
Stimolare i nostri collaboratori
▪ Garantire che la salute e la sicurezza vengano prima di tutto il resto, sviluppando e
migliorando continuamente la nostra cultura e i nostri sistemi per la salute e sicurezza insieme a
tutti i nostri partner al fine di creare un ambiente di lavoro in cui gli incidenti siano assenti.
▪ Sviluppare il nostro capitale umano rispettando i diritti umani e le pratiche lavorative riconosciute
a livello internazionale come stabilito dal nostro Codice di condotta ed etica aziendale, investendo
nel talento e nelle capacità dei nostri dipendenti, impegnandoci in un dialogo sociale costruttivo e
promuovendo una cultura della diversità e dell’inclusione sul posto di lavoro basata sul rispetto
reciproco.
Prendersi cura del nostro pianeta
▪ Agire come custodi responsabili dell’ambiente valutando i rischi ambientali e migliorando
continuamente le misure di controllo per ridurre gli impatti ambientali negativi, massimizzando l’uso
efficiente delle risorse naturali e conservando e creando valore in termini di biodiversità.
▪ Ridurre le conseguenze del cambiamento climatico attraverso l’attuazione di una strategia a
lungo termine sui cambiamenti climatici al fine di sostenere gli impegni internazionali e gli obiettivi
globali.
Costruire per il futuro
▪ Garantire una condotta aziendale esemplare mantenendo i più elevati standard di governance
societaria,, rispettando e implementando pratiche operative corrette, garantendo una catena di
approvvigionamento responsabile con tutti i nostri partner e coinvolgendo la comunità locale al fine
di creare valore condiviso, in particolare attraverso l'educazione e lo sviluppo delle competenze.
▪ Innovare attraverso la nostra gestione dei prodotti valutando la sostenibilità dei nostri prodotti,
processi e servizi al fine di fornire soluzioni per la società.

Informeremo sempre tutti i nostri azionisti dei nostri obiettivi e dei risultati pratici del nostro
impegno collettivo, valutando regolarmente la performance del nostro Documento sulla
responsabilità sociale d’impresa all’interno di un continuo ciclo di miglioramento.
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