ADDENDUM Q8Oils Italia ALLA POLITICA KPI BMS

Q8Oils Italia S.r.l. formula, produce e commercializza oli e grassi lubrificanti, fluidi funzionali e per
lavorazione metalli, prodotti accessori per manutenzione e cura dell’auto, in coerenza con gli
orientamenti e le linee guida della Capo Gruppo Q8Oils.
Q8Oils Italia srl condivide e sostiene totalmente la politica di gestione aziendale di Kuwait Petroleum
International di cui fa parte tramite la capogruppo Q8oils.
Q8Oils Italia gestisce la Qualità, la Sicurezza, la Security, la tutela dell’Ambiente e della Salute come
parte fondamentale della propria attività, coerentemente con il proprio Codice Etico e nel rispetto di
un futuro sostenibile e dei principi del programma Responsible Care di Federchimica a cui aderisce.
Q8Oils Italia con questo documento, in linea con la Politica KPI, esprime il proprio impegno a:












prevenire gli incidenti, gli infortuni e l’esposizione delle persone ad agenti di rischio, impegnandosi
a diffondere a tutti i livelli dell’organizzazione una cultura di continua identificazione, riduzione e
gestione dei rischi relativi ai processi.
Offrire ai propri clienti prodotti di alto livello qualitativo, conformi ai requisiti, costanti nelle
prestazioni, accompagnati da assistenza tecnica prescrittiva e applicativa estesa anche agli aspetti
di tutela dell’Ambiente, della Sicurezza, della Salute.
Ottimizzare i processi aziendali al fine di raggiungere il massimo livello di efficacia ed efficienza,
fornendo condizioni di lavoro sicure e salubri e con la massima attenzione all’ambiente.
Promuovere in modo proattivo l’utilizzo delle migliori tecnologie e pratiche disponibili ed
economicamente sostenibili in materia di salvaguardia dell’Ambiente, della Sicurezza, della Salute,
della Security e di garanzia della Qualità dei prodotti.
Avvalersi di tutti gli strumenti necessari per controllare e ridurre i rischi riconducibili alle attività
di produzione, trasporto, utilizzo e dismissione dei prodotti stessi.
Consultare e coinvolgere i lavoratori ed i loro rappresentanti per la salute e sicurezza nei processi
del sistema di gestione per la Sicurezza e Salute sul lavoro
Assicurare l’informazione, la formazione e la sensibilizzazione del personale per una
partecipazione attiva e responsabile all’attuazione dei principi e al raggiungimento degli obiettivi.
Verificare e valutare l’affidabilità delle imprese appaltatrici e dei fornitori, assicurando
l’informazione e la sensibilizzazione per una partecipazione attiva e responsabile all’attuazione dei
principi e al raggiungimento degli obiettivi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e ambientale.
Prevenire l’inquinamento ambientale e promuovere la conservazione delle risorse, attuando ogni
ragionevole soluzione per eliminare direttamente alla fonte o ridurre le emissioni, gli scarichi e i
rifiuti provenienti dalla propria attività e dall’utilizzo dei propri prodotti in tutte le fasi del loro
ciclo di vita
Eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro

Q8Oils Italia rivedrà questa politica in modo regolare per assicurare che continui a soddisfare i requisiti
della propria attività.

Giovanni Romano
Presidente e Amministratore delegato Q8Oils Italia srl
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