POLITICA QUALITA’, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

Sika Italia, appartenente al Gruppo Sika, è attiva in Italia dal 1930 con sede amministrativa a Peschiera Borromeo
e le Unità Produttive di Sassuolo, Calusco d’Adda e Siderno che svolgono attività di produzione e
commercializzazione di additivi chimici per calcestruzzo e cemento, malte e adesivi, premiscelati a base
cementizia e di prodotti chimici per la realizzazione, riparazione ed impermeabilizzazione delle costruzioni; adesivi
e sigillanti per l’industria e malte cementizie per costruzioni navali. Commercializzazione di prodotti ausiliari per
l’edilizia. Progettazione e distribuzione di sistemi di impermeabilizzazione ed isolamento per edilizia ed ingegneria
civile con materiali sintetici. Processo di pesatura delle merci e dei container destinati alle spedizioni internazionali
via mare.
In questi ambiti, l’obiettivo di Sika Italia è garantire il soddisfacimento dei clienti, rispondendo ai requisiti richiesti
e alle loro aspettative, fornendo prodotti di Qualità controllata, conformi alle normative applicabili, accompagnati
da indicazioni per attuare soluzioni innovative che ne permettano un’adeguata valorizzazione ed un corretto
utilizzo. A tale proposito l’azienda si impegna ad un continuo ed attivo miglioramento dei prodotti e dei servizi
offerti.
Sika Italia ha fatto propri i principi di sicurezza e sostenibilità sanciti nelle Sika Corporate Policies (Safety and
Sustainability Policy).
Sika Group in tutti i paesi nei quali opera sostiene attivamente il potenziamento del progresso sociale ed
economico con rispetto e responsabilità nei confronti dei clienti, parti interessate e dipendenti.
Sika Group, in qualità di membro del Global Compact delle Nazioni Unite, si impegna per uno sviluppo globale e
sostenibile applicando elevati standard etici definiti nel “Codice Etico di Comportamento” che Azienda, dipendenti
e fornitori devono rispettare.
Sika Italia applica quanto previsto dalle Norme UNI EN ISO 9001:2015, BSI OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001, nelle
Unità Produttive di Calusco d’Adda (BG), Siderno Marina (RC) e Sassuolo (MO) e presso la Sede di Peschiera
Borromeo (MI), sviluppando, attuando, verificando e migliorando il proprio Sistema di Gestione integrato.
A questo scopo, quindi, la Direzione definisce le responsabilità ed i rapporti interfunzionali reciproci, in particolare
definisce quali obiettivi primari la conformità ai requisiti cogenti alle leggi e norme, a tutte le altre prescrizioni
applicabili e agli accordi stipulati, la soddisfazione del cliente, il miglioramento continuo delle proprie prestazioni
qualitative, ambientali e di salute e sicurezza dei lavoratori, il coinvolgimento e l’accrescimento professionale di
tutto il personale, la soddisfazione dei dipendenti e degli azionisti e la collaborazione di parti interessate e
fornitori.
A tal fine vengono stabiliti e mantenuti attivi specifici obiettivi per tutti i processi aziendali, compresi la riduzione
degli impatti ambientali e la prevenzione lesioni da infortuni, incidenti e malattie.
La Direzione, al fine di ottenere i risultati desiderati con maggiore efficienza attraverso l’approccio per processi,
richiede alle funzioni aziendali di:






pianificare le attività che hanno influenza su Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza nell’ottica di
un miglioramento continuo;
creare e mantenere un ambiente interno capace di diffondere gli obiettivi aziendali e di
coinvolgere pienamente il personale per il loro conseguimento;
garantire, attraverso un’adeguata qualificazione, selezione, formazione, la valorizzazione del
personale, delle pari opportunità e della salvaguardia delle diversità, affinché ciascuno acquisisca
le competenze e le motivazioni necessarie per lo svolgimento del ruolo ricoperto e la
consapevolezza per la gestione della propria attività come se fosse essa stessa un processo,
mediante adeguata formazione del personale;
analizzare e comprendere le esigenze dei clienti e delle parti interessate per pianificare l’attività
di progettazione in funzione delle loro aspettative e verificando che siano soddisfatte tali attese;
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perseguire, attraverso la pianificazione della manutenzione e del controllo degli impianti
produttivi, apparecchiature e strumentazione di misura, il mantenimento e il miglioramento
dell’efficienza e dell’efficacia produttiva;
pianificare l’attività di commercializzazione per fornire ai clienti il prodotto atteso nei tempi e nei
modi concordati, con le indicazioni per il suo corretto utilizzo;
fornire una puntuale, sollecita e competente risposta di assistenza in caso di necessità da parte
del Cliente;
garantire mediante il controllo continuo una qualità conforme a quella specificata, prevenendo
le contestazioni.

La Direzione inoltre, in un ottica di sostenibilità si impegna a:
 ridurre la produzione dei rifiuti e dei consumi di risorse energetiche e risorse idriche,
 ridurre il rischio di incidenti nei luoghi di lavoro, portando il numero di infortuni tendente a zero.
 Migliorare le performance ambientali, di salute e sicurezza dei lavoratori, rispettando i principi
fondamentali di gestione, ossia: impegno e politica per l’ambiente e la salute e sicurezza,
pianificazione e valutazione degli aspetti ambientali, individuazione e valutazione dei rischi,
misurazione e revisione del sistema.
Sika Italia si impegna nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, con una forte attenzione nell’individuare soluzioni
a minor impatto sull’ambiente e sulla salute e sicurezza, durante l’intero ciclo di vita.
Sika Italia assegna tutte le risorse necessarie alla pianificazione ed alla realizzazione di programmi per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati e per attuare tutti gli interventi necessari e le attività di controllo per
eliminare i fattori di rischio dei processi aziendali e per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Sika Italia è impegnata sul fronte della prevenzione mettendo in atto tutte le possibili forme di riduzione degli
impatti ambientali e dei rischi per la salute e sicurezza del proprio personale derivanti dalle proprie attività. Inoltre
predispone sistemi di monitoraggio e controllo ed un’adeguata organizzazione in risposta agli eventi che
potrebbero causare interruzioni del business.
Sika Italia garantisce la più ampia disponibilità alla collaborazione, coinvolgimento e partecipazione oltre che con i
lavoratori, con le istituzioni territoriali, gli enti di controllo e le parti interessate, al fine di predisporre le più idonee
misure di prevenzione e protezione dell’ambiente e della salute e sicurezza dei propri dipendenti.
Sika Italia si impegna ad incidere, per quanto di propria competenza, sugli aspetti etici e ambientali indiretti relativi
ai fornitori di beni e servizi includendo nei contratti appositi requisiti conformi al Codice Etico Aziendale e alla
presente Politica, ed a promuovere tra i Fornitori la cultura della salvaguardia dell’Ambiente e della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sika Italia si impegna a revisionare la presente Politica a fronte di cambiamenti organizzativi interni e/o esterni. Si
impegna inoltre a garantire il miglioramento continuo delle performance aziendali costantemente al centro delle
decisioni della Direzione. Infine, si impegna a divulgare il presente documento, anche attraverso la pubblicazione
sul proprio Sito Internet ed all’interno della Rete Intranet aziendale, a tutte le parti interessate.
Peschiera Borromeo, 27 Maggio 2019
Direttore Generale
Salvatore Schirinzi
Sika Italia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via L. Einaudi 6, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 54778 11 Tel. +39 02 54778 111, Fax +39 02 54778 119, www.sika.it, info@sika.it
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Società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico Sika AG (Svizzera)
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