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POLITICA GLOBALE QSHE BRENNTAG 

Tutto ciò che facciamo inizia con la Sicurezza. Garantiamo i più alti standard di qualità, salute, sicurezza e gestione 

ambientale in tutte le nostre attività; sempre, senza eccezioni. A tal fine, abbiamo stabilito i seguenti obiettivi: 

 

1. Sicurezza di Processo: seguire un programma di gestione dell'Integrità delle Risorse e della Sicurezza di Processo 
(AIPS) basato su standard rigorosi, incentrato sul controllo dei pericoli rilevanti e sulla riduzione del rischio 
operativo. 

2. Sicurezza e Salute sul Lavoro: garantire un ambiente di lavoro sicuro, incoraggiando la partecipazione dei 
dipendenti, le azioni preventive e la gestione dei quasi incidenti e mantenendo un processo formale e onesto di 
segnalazione e indagine degli eventi. 

3. Soddisfazione del Cliente: fornire in modo sicuro prodotti e servizi di alta qualità lungo tutta la catena di fornitura, 
soddisfacendo i requisiti contrattuali dei clienti. 

4. Rispetto per l’Ambiente: garantire la sostenibilità dei nostri processi, gestendo responsabilmente i nostri impatti 
ambientali. 

5. Miglioramento Continuo: mantenere una cultura di collaborazione, identificare e condividere le lezioni apprese e 
le miglior pratiche interne e di settore. 

 

Per raggiungere questi obiettivi, BRENNTAG assicura la disponibilità delle risorse necessarie. I rischi per la Sicurezza sono 

formalmente valutati ed adeguatamente mitigati per proteggere la sicurezza dei dipendenti, degli appaltatori e dei 

partner della catena di fornitura. Tutti i dipendenti condividono l'etica e i valori aziendali e mantengono un 

comportamento esemplare, oltre a partecipare alla formazione pertinente sulla Sicurezza.  

Il nostro team di gestione sostiene questi obiettivi con una forte leadership e senso di responsabilità. 

 

Il sistema di gestione integrato Globale Safety 1st QSHE si basa sui migliori standard e pratiche del settore, compresi gli 

impegni di Responsible Care®/Responsible Distribution® e ISO 9001, tra gli altri. I programmi di Gestione dell'Integrità 

delle Risorse e di Gestione della Sicurezza dei Processi sono stati istituiti in tutti i nostri siti di movimentazione dei 

prodotti chimici per sostenere la sicurezza delle nostre attività, in conformità con le norme e i regolamenti applicabili.  

 

Questa politica è integrata in tutti gli aspetti della nostra attività e applicata a tutti i livelli dell'organizzazione. 

 

 

Assago, 09 Gennaio 2023  

Direzione Generale  

Il Legale Rappresentante 

Ignazio Giuseppe Vullo  
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