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IN FREUDENBERG …

…promuoviamo e sosteniamo la salute,
la tutela e il benessere di tutti i nostri
dipendenti.
…ci impegniamo a tenere un comportamento responsabile per ridurre al
minimo i rischi e a vigilare costantemente affinché nelle nostre aziende tutti
lavorino in sicurezza.
…ci adoperiamo per ridurre costantemente gli effetti negativi delle nostre
attività sull‘ambiente e per preservare
l‘habitat naturale a beneficio delle generazioni future.
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La Politica HSE (Health, Safety & Environment) del gruppo Freudenberg delinea
un preciso quadro di riferimento in materia ambientale e di sicurezza e salute sul
posto di lavoro e incoraggia il dialogo
con tutte le parti interessate, sia interne
che esterne. In questo ambito, le nostre
strutture organizzative e i nostri sistemi
di gestione garantiscono la conformità
alle normative vigenti, forniscono ai
dipendenti un quadro di orientamenti
e contribuiscono al perseguimento
degli obiettivi HSE di lungo termine del
gruppo. La Politica HSE di Freudenberg
mira a garantire, attraverso un processo
di miglioramento continuo, il buon funzionamento dei processi aziendali e l’uso
efficiente delle risorse in azienda.

L’attuazione della presente Politica viene
periodicamente verificata dalle funzioni
HSE delle singole Business Group del
Gruppo Freudenberg, coadiuvati a livello
mondiale dalla funzione Corporate HSE.
Nell’ambito di tale controllo, vengono
inoltre identificati eventuali nuovi rischi
rilevanti, viene accertata la conformità
con specifiche norme applicabili e vengono rilevate potenzialità di miglioramento. Le suddette verifiche devono
fornire dati e informazioni quantificabili,
verificabili e facilmente accessibili con
l´obiettivo di assistere i manager delle
nostre aziende nelle attività di pianificazione, gestione e controllo in ambito HSE.
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PRINCIPI HSE

I principi HSE sono linee guida che indirizzano le azioni del gruppo Freudenberg
e definiscono come devono essere perseguiti gli obiettivi in tema di tutela ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza dei prodotti e dei processi e responsabilità sociale, in collaborazione con i nostri stakeholder interni ed esterni.

HSE COME MISSIONE
CONDIVISA

Salute e sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, sicurezza di impianti, processi e
prodotti e responsabilità sociale sono
princìpi primari e fondamentali per
Freudenberg, attraverso i quali si misura
il nostro successo come azienda, al pari
del nostro successo economico. Nell‘assumere le nostre decisioni economiche
teniamo sistematicamente conto delle
tematiche HSE. L‘attuazione e il rispetto
delle disposizioni HSE è compito di tutti
nel gruppo, dai membri del Consiglio di
amministrazione fino agli apprendisti.

4

APPROCCIO PREVENTIVO
ALLA TUTELA AMBIENTALE

La tutela dell‘ambiente è fortemente
radicata nei valori e princìpi di Freudenberg. Ci prefiggiamo di ridurre costantemente gli effetti negativi sull‘ambiente
lungo tutta la nostra catena del valore.
Nello sviluppo di nuovi prodotti e processi, diamo la priorità a una produzione,
un utilizzo e uno smaltimento sicuri ed
ecologici. Inoltre, ci impegniamo costantemente a ridurre il nostro impatto
ambientale utilizzando in modo più
efficiente le risorse naturali, riducendo le
emissioni, risparmiando energia, acqua
e materiali di produzione, nonché ottimizzando i nostri processi di trasporto. La
gestione dei rifiuti è improntata alla prevenzione, prima ancora che al recupero e
allo smaltimento. I materiali di scarto che
non possono essere né evitati né riciclati
vengono smaltiti in modo responsabile.
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APPROCCIO PREVENTIVO
ALLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

Diamo la massima importanza alla
salute, igiene e sicurezza sul lavoro
lungo l‘intera catena del valore. È compito dei nostri manager identificare,
valutare ed eliminare i potenziali rischi
per la sicurezza e la salute sul posto di
lavoro e, qualora ciò non fosse possibile,
individuare e implementare adeguate
misure di prevenzione e protezione
nonché di sviluppare le competenze dei
nostri dipendenti, che devono essere
inoltre informati sulla corretta gestione
dei rischi. Istruiti da preposti e dirigenti,
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i nostri dipendenti sono inoltre consapevoli di essere personalmente responsabili
della propria salute e sicurezza sul lavoro,
comprendono le prescrizioni relative
alle proprie mansioni e si attengono alle
istruzioni fornite dai superiori.
Vogliamo fare della salute e sicurezza sul
lavoro una consuetudine dei nostri processi lavorativi quotidiani. Il particolare
impegno che tutti i dipendenti Freudenberg dimostrano in questo ambito, oltre
ad essere responsabilità dei singoli, è

condiviso a livello di intero gruppo. L‘iniziativa „We all take care“, che è scaturita
da questo impegno, incoraggia ciascun
dipendente a presentare idee e proposte
di miglioramento al fine di creare un
ambiente in cui ognuno si senta responsabile dei temi della sicurezza sul lavoro e
della tutela ambientale.
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MIGLIORAMENTO
CONTINUO

Intendiamo migliorare costantemente
le prestazioni aziendali in ambito HSE,
fissando obiettivi concreti e misurando i
risultati ottenuti. I nostri manager sono
tenuti ad approntare processi di miglioramento continuo. In questo sforzo ci
sostengono i nostri sistemi di gestione
conformi ai principali standard internazionali, quali la norma ISO 14001 relativa
ai sistemi di gestione ambientali, il regolamento EMAS sul sistema comunitario
di ecogestione e di audit e lo standard
OHSAS 18001 concernente i sistemi di
gestione della sicurezza e della salute.
Analizziamo costantemente le nostre
attività aziendali e ne valutiamo le conseguenze per l‘uomo e per l‘ambiente.
Attraverso queste analisi individuiamo
le opportunità di miglioramento e possiamo assumere le azioni più opportune.
Se sostenibile dal punto di vista economico, il nostro obiettivo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili
presso tutte le sedi del gruppo.
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CONFORMITÀ ALLE
NORMATIVE

Rispettiamo le normative nazionali e i
regolamenti HSE vigenti in tutte le aree
del mondo in cui operiamo. I nostri dirigenti hanno l‘obbligo di attuare processi
di sviluppo sistematici che tengano conto
dell‘intera normativa vigente in materia
di sicurezza e ambiente nonché delle
esigenze dei clienti stabilite contrattualmente. Tuttavia, l‘approccio responsabile
di Freudenberg nei confronti dell‘ambiente e della sicurezza di clienti, dipendenti
e cittadinanza non si limita al semplice
rispetto degli adempimenti di legge. In
assenza di disposizioni HSE appropriate,
oppure qualora le autorità locali non
esercitino un controllo adeguato su tali
norme, Freudenberg applica le proprie
linee guida in materia di ambiente, salute
e sicurezza sul lavoro. Le società esterne
e i fornitori che lavorano presso le nostre
sedi sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni previste da Freudenberg in materia
e i nostri partner commerciali vengono
informati sugli aspetti per noi rilevanti
negli ambiti della salute e sicurezza sul
lavoro e della tutela ambientale.
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PRINCIPI HSE

COMUNICAZIONE
TRASPARENTE

Il rapporto di fiducia con i nostri stakeholder si basa sulla comunicazione trasparente dei nostri princìpi HSE i quali si
fondano su obiettivi e aspettative ben
definiti. Informiamo in modo aperto e
obiettivo attraverso numerosi media/
canali di comunicazione tutti i nostri
stakeholder, inclusi dipendenti, azionisti,
partner commerciali, autorità e pubblico
in genere. In particolare, informiamo e
consigliamo i nostri clienti sulle buone
prassi ambientali e sullo smaltimento
sicuro ed ecologico dei nostri prodotti.

COLLABORATORI
FORMATI E MOTIVATI

Il comportamento dei nostri dipendenti
è di fondamentale importanza per la
buona riuscita delle misure in ambito
HSE. Per garantire che il nostro personale segua una condotta improntata
al rispetto dell’ambiente, li educhiamo,
li informiamo e li motiviamo con azioni
sistematiche. Collaboriamo con il personale per identificare e scongiurare i rischi
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per la salute e l‘ambiente e garantire la
sicurezza sul luogo di lavoro. Nello svolgimento delle proprie mansioni, ogni
dipendente viene inoltre incoraggiato
a riconoscere i possibili rischi HSE e, se
necessario, a comunicarli ai propri superiori. Il nostro personale è attivamente
coinvolto nel miglioramento dei nostri
principi HSE e nell‘attuazione delle relative politiche e viene incoraggiato a contribuire con idee proattive e proposte di
miglioramento.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

La responsabilità sociale viene esercitata dentro e fuori il perimetro aziendale. Freudenberg intende contribuire
attivamente al benessere della società e
per farlo si assume responsabilità concrete. Sosteniamo numerosi progetti e
iniziative a livello locale che migliorano
la qualità di vita dei nostri dipendenti,
delle comunità in cui operiamo e di tutti
gli stakeholder, prestando attraverso di
essi un contributo concreto in termini di
impegno sociale.
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I principi HSE nella pratica

TUTELA AMBIENTALE

Freudenberg è attivamente impegnata a
favore dell‘ambiente e per un uso responsabile delle risorse naturali. Ci impegniamo
a utilizzare le materie prime, l‘energia e
l‘acqua nel modo più efficiente possibile
e a ridurre al minimo l‘impatto ambientale dei nostri prodotti lungo l‘intero ciclo
di vita, dalla produzione all‘impiego fino
al loro smaltimento. Nel quadro di un
approccio integrato, vogliamo coinvolgere
nelle nostre iniziative di tutela ambientale
anche i processi di creazione di valore a
monte e a valle della nostra attività. Per
migliorare la nostra efficienza ambientale
intraprendiamo azioni che abbracciano
l‘intera catena del valore.
Scegliamo i nostri materiali e le nostre
materie prime e sviluppiamo i nostri
processi in modo da evitare o ridurre il
più possibile gli effetti negativi sull‘ambiente. Nell‘attuare misure infrastrutturali,
tecniche e organizzative, teniamo conto
delle implicazioni di ordine ambientale
già nelle fasi iniziali della pianificazione.
Evitiamo di produrre scarti e, quando ciò

non sia pienamente possibile, ricicliamo
i residui nello spirito di un‘“economia circolare“, limitiamo il più possibile i rifiuti e
li smaltiamo in modo sicuro sotto il profilo ambientale.
Investiamo nella tutela ambientale come
elemento fondante della nostra attività
imprenditoriale che guarda al futuro.
Sottoponiamo le nostre attività produttive e commerciali a un processo di miglioramento continuo privilegiando misure
di tutela ambientale integrate piuttosto
che interventi correttivi. In materia di
protezione ambientale, fissiamo specifici
obiettivi misurabili per le nostre Business
Group e le nostre sedi in tutto il mondo
e ne facilitiamo il conseguimento attraverso adeguati sistemi di gestione. Nel
quadro di un approccio „olistico“, consideriamo i nostri obiettivi e le nostre misure
in campo ambientale non in modo isolato,
ma li perseguiamo congiuntamente ad
altri interessi economici e considerazioni
in ambito HSE. Preveniamo il verificarsi
di eventi dannosi per l‘ambiente con ogni
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mezzo adeguato e nell‘eventualità che
essi si verifichino ugualmente, ne limitiamo i danni. Consideriamo il rispetto delle
normative ambientali vigenti nei Paesi in
cui operiamo come il livello di conformità
minimo e, laddove necessario, integriamo
queste norme con i nostri requisiti.

ENERGIA
Freudenberg intende sfruttare in modo
sempre più efficiente l‘energia e aumentare costantemente la quota di energie
rinnovabili utilizzate per motivi di ordine
economico, ambientale e sociale. Innovativi sistemi di sfruttamento energetico e
programmi di risparmio mirati ci aiutano
a ridurre costantemente l‘energia
consumata dalle nostre aziende, inclusi
magazzini e uffici, con un conseguente
contributo significativo alla protezione
del clima. In caso di nuove costruzioni e
ristrutturazioni di edifici esistenti, privilegiamo, laddove possibile e indipendentemente dalla proprietà dell‘immobile,

progetti ecosostenibili e impieghiamo
tecnologie innovative e ad elevata efficienza energetica.
Le Business Group e le sedi del gruppo
svolgono analisi approfondite dello stato
attuale dei consumi e dei possibili ambiti
di miglioramento al fine di individuare
in modo sistematico azioni di risparmio
energetico, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. L‘obiettivo è quello
di attuare misure di risparmio energetico
sia nelle aree di lavoro (magazzini, uffici e
impianti di produzione) nonché a livello
di processi produttivi, per ridurre in modo
sistematico i nostri consumi.
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TUTELA AMBIENTALE

ACQUA
Nella sua sfera di influenza, Freudenberg si è posta l‘obiettivo di fare un uso
dell‘acqua il più consapevole e razionale
possibile. Per ridurre costantemente il
consumo idrico, il gruppo si affida a strategie integrate e sistemi di ricircolo nonché a singole misure innovative.
Attraverso il continuo miglioramento dei
nostri processi produttivi e delle nostre
procedure di trasporto e stoccaggio,
evitiamo il più possibile l‘impiego e lo
sversamento di sostanze inquinanti per
l‘acqua. Esercitiamo un‘efficace protezione preventiva delle acque limitrofe ai
nostri siti, proteggendole dagli effetti
negativi che potrebbero insorgere in
relazione alle nostre attività. Le acque
sotterranee inquinate da attività pregresse di Freudenberg vengono risanate
con interventi professionali e duraturi.
In caso di guasto ai sistemi di scarico,
adeguate procedure di emergenza, soggette a revisione periodica, consentono

di evitare il più possibile concentrazioni
e carichi di inquinamento dannosi per
l‘ambiente acquatico.
In tutti i nostri siti garantiamo che non
vengano superate la soglie di emissione
previste per gli scarichi di acque reflue e
che l‘ecosistema non venga danneggiato.
Ove necessario, le acque reflue vengono
depurate prima di essere conferite nelle
acque recipienti.

RIFIUTI
Nella gestione dei rifiuti, Freudenberg
adotta volutamente un approccio di
prevenzione anziché di recupero e smaltimento, trattando preventivamente i
materiali di consumo e la materie prime
e riutilizzandoli per quanto ragionevolmente possibile. Per evitare la formazione di rifiuti, vengono adottati, laddove
possibile, procedimenti tecnici innovativi
e la produzione viene pianificata tenendo
conto delle esigenze ambientali.
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Al fine di evitare la produzione di rifiuti,
ottimizziamo sistematicamente i nostri
processi. Laddove la produzione di rifiuti
sia inevitabile preferiamo il recupero allo
smaltimento. Separiamo sistematicamente tutti rifiuti prodotti dalle nostre
attività di produzione, e stoccaggio e
amministrative, destinandoli per quanto
possibile a processi di trasformazione e
valorizzazione. I rifiuti da smaltire vengono smaltiti in modo adeguato.

EMISSIONI
Freudenberg presta il proprio contributo
alla protezione del clima e si impegna a
ridurre significativamente le proprie
emissioni ove ció sia tecnicamente ed
economicamente possibile. Nello sviluppo e nell‘utilizzo di processi produttivi,
Freudenberg applica il principio secondo
il quale prevenire è meglio che depurare
e riciclare è meglio che smaltire. I fumi
di scarico vengono depurati con processi
tecnologici generalmente riconosciuti e

la loro rimozione deve avvenire senza
ostacoli per escludere esposizioni anche
di breve durata a carico delle persone e
dell‘ambiente in prossimità dei nostri
siti. In particolare, Freudenberg intende
continuare a ridurre le proprie emissioni
di anidride carbonica (CO2). Per conseguire questo obiettivo, il gruppo sta
aumentando sistematicamente l‘efficienza energetica dei propri macchinari,
sistemi e processi e, ove possibile, tiene
conto delle politiche di protezione del
clima già nella fase di sviluppo dei propri prodotti. Nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e ammodernamenti di
edifici esistenti, valutiamo l‘impiego di
innovativi dispositivi di illuminazione e
di soluzioni di approvvigionamento energetico a basso consumo nonché privilegiamo il più possibile fonti energetiche
rinnovabili e a basse emissioni.
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TUTELA AMBIENTALE

Oltre all‘anidride carbonica, i nostri processi produttivi possono generare altri
inquinanti atmosferici, quali biossido
di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOX) e
composti organici volatili (VOC). Anche
in questo caso Freudenberg è impegnata
a ridurre le proprie emissioni specifiche
attraverso processi di miglioramento
continuo e strategie di prevenzione.
Nell‘ambito dell‘inquinamento acustico,
Freudenberg non si limita a osservare i
valori limite vigenti, ma intende esporre
lavoratori e popolazione residente ai
minimi livelli di pressione sonora possibili. I progetti di nuovi impianti e processi
incorporano misure volte a prevenire fin
da subito le emissioni di rumore o a evitarle il più possibile. Nei nostri siti misuriamo regolarmente le nuovi sorgenti di
rumore e i livelli di inquinamento acustico esistenti e, per quanto possibile, li
riduciamo al minimo.

MATERIE PRIME
Per Freudenberg l‘uso efficiente delle
materie prime è alla base di processi di
produzione sostenibili. In quest‘ottica,
chiudiamo quanto più possibile i cicli
dei materiali e riduciamo costantemente
il nostro consumo di materie prime. Ci
adoperiamo per sostituire le sostanze
pericolose e/o inquinanti ancora presenti nei nostri processi e, nello sviluppo
di nuovi prodotti, evitiamo l‘impiego
di sostanze pericolose e/o inquinanti.
Inoltre, valutiamo sempre la possibilità
di utilizzare materie prime rinnovabili.
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SICUREZZA
SUL LAVORO

Freudenberg è attivamente impegnata
a garantire la sicurezza sul lavoro dei
propri dipendenti. Siamo convinti che
sia possibile evitare tutti gli incidenti e
che questo obiettivo sia raggiungibile
attraverso adeguate misure tecniche di
prevenzione e, soprattutto, attraverso un
comportamento prudente.
Sensibilizziamo tutti i dipendenti sul
tema della sicurezza sul lavoro e sottolineiamo la responsabilità di ciascuno a
rispettare i requisiti di sicurezza previsti.
Ogni dipendente del gruppo si adopera
in prima persona per migliorare ulteriormente la sicurezza sul luogo di lavoro.
Tutto il personale si impegna a osservare rigorosamente le disposizioni e le
istruzioni ricevute dai superiori. Inoltre,
nella propria sfera di influenza, ogni
dipendente è incoraggiato ad assumere
in modo autonomo tutte le precauzioni
necessarie per proteggere se stesso e i
colleghi da potenziali rischi professionali, incluso segnalare immediatamente
incidenti e infortuni nonché pratiche e

condizioni di lavoro non sicure. Per preservare e far maturare ulteriormente
la nostra cultura della sicurezza, in
Freudenberg ci confrontiamo in modo
franco e aperto relativamente agli errori
individuati e alle opportunità di miglioramento. Questo dialogo è, fra l‘altro, un
importante presupposto per l‘analisi dei
„quasi incidenti“ e la loro prevenzione.
Le norme di sicurezza e le regole di
condotta relative a posizioni di lavoro o
attività vengono elaborate dai responsabili dei processi in collaborazione con il
personale interessato e vengono attuate
a livello locale da dipendenti e manager.
Per informare e formare i lavoratori, nonché per garantire l‘effettiva attuazione e
il rispetto delle norme antinfortunistiche, il nostro management organizza
periodicamente corsi di formazione,
addestramento e aggiornamento del
personale.
La progettazione dei luoghi, dei processi di lavoro e delle vie di circolazione
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all‘interno dei siti di produzione tiene
conto delle nostre norme in materia di
sicurezza. Se, tuttavia, durante le normali attività, dovessero sorgere rischi
per la sicurezza, Freudenberg assume
immediatamente provvedimenti correttivi mirati.
In tutte le sedi Freudenberg del mondo
vigono i medesimi standard di sicurezza
sul lavoro, che sono vincolanti anche per i
fornitori e i partner commerciali che operano presso le nostre sedi. Rispettiamo le
norme sulla sicurezza in vigore nei Paesi
in cui operiamo e, in caso di necessità, le
integriamo con i nostri regolamenti.
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PREVENZIONE
SANITARIA

Come azienda familiare, ci riteniamo responsabili del benessere dei nostri dipendenti e del loro sviluppo personale. Per
noi, massima attenzione alla sicurezza
implica anche tutela della salute e prevenzione sanitaria. Siamo tuttavia consapevoli che l‘azienda può realizzare questo
obiettivo solo con la compartecipazione
di tutti i nostri collaboratori.
L‘obiettivo della salubrità del posto di
lavoro può essere conseguito soltanto
se ogni dipendente comprende e apprezza pienamente la propria responsabilità nei confronti della propria salute.
Per promuovere un ambiente di lavoro
salubre, i dipendenti vengono pertanto
incoraggiati a: comprendere le prescrizioni in materia di salute relative al proprio lavoro e a comunicare in maniera
adeguata eventuali limitazioni, in modo
che l’azienda possa prendere eventuali
provvedimenti; comunicare qualsiasi
cambiamento dello stato di salute che
potrebbe interessare i requisiti sanitari

della posizione di lavoro; adottare uno
stile di vita sano.
Tutte le Business Group sono esortate a
creare e promuovere le condizioni necessarie affinché questi princìpi di tutela
della salute diventino parte integrante
del sistema di gestione aziendale, evitando tuttavia conflitti con le normative
sanitarie e di sicurezza locali, le leggi sul
lavoro e le norme per la tutela della privacy.
Consideriamo con la massima serietà
i temi della tutela della salute e della
prevenzione sanitaria. I nostri dirigenti
sono responsabili di identificare sistematicamente i potenziali rischi per la
salute sul posto di lavoro ed eliminarli
con il massimo rigore. Qualora ciò non
fosse possibile, essi hanno la responsabilità di: adottare adeguate misure di
protezione e/o creare un ambiente di
lavoro idoneo; valutare e comunicare le
prescrizioni in materia di salute relative
alle specifiche mansioni; garantire che le
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capacità fisiche richieste e le qualifiche
dei dipendenti siano idonee per le attività svolte; creare un clima di fiducia che
contribuisca a promuovere la salute dei
dipendenti.
Tutti gli sforzi compiuti dall‘azienda per
garantire la salute sul posto di lavoro
non possono impedire che i dipendenti
si ammalino. È tuttavia nostra responsabilità approntare, in caso di necessità,
un ambiente di lavoro idoneo che metta
in condizione i lavoratori rientrati da un
periodo di malattia di svolgere adeguatamente le proprie mansioni.
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SICUREZZA
DEI PRODOTTI

Dopo l‘uso, i prodotti Freudenberg possono essere riciclati e smaltiti in sicurezza
oppure rilasciati nell‘ambiente senza
danni, in conformità alle vigenti normative. Nella progettazione di nuovi prodotti o nello sviluppo di prodotti esistenti,
assumiamo tutte le misure necessarie per
ridurre al minimo il rischio di danni per la
salute di dipendenti e clienti. Prodotti,
materiali di consumo e materie prime
vengono costantemente valutati sotto il
profilo del potenziale di rischio e vengono
assunte misure preventive volte a evitarne
o limitarne gli eventuali effetti negativi. Clienti, distributori e trasportatori vengono
debitamente informati da Freudenberg
sulle modalità più idonee per manipolare,
conservare, trasportare, utilizzare e smaltire in modo sicuro i propri prodotti.

e valutare i potenziali rischi identificati e
ad attuare opportune contromisure. Se, e
nella misura in cui, sia necessario proteggere persone e cose da rischi per la salute e
l‘ambiente, Freudenberg limita la commercializzazione dei prodotti. In questi casi,
l‘obiettivo è quello di sviluppare alternative accettabili oppure arrestare del tutto
la produzione.

I pericoli rilevanti riscontrati da dipendenti,
clienti o autorità o altresì ritenuti possibili,
inclusi quelli derivanti dall‘interazione con
un altro prodotto, devono essere immediatamente segnalati alle autorità competenti, le quali provvedono ad analizzare

21

I principi HSE nella pratica

SICUREZZA
ERSTE
ZEILE
ZWEITE
DEI
PROCES
ZEILE

Il funzionamento sicuro, affidabile e
senza guasti dei nostri impianti e processi è premessa indispensabile per
garantire la salute e il benessere dei
nostri dipendenti e delle comunità in
cui operiamo. Ci impegniamo al fine di
migliorare costantemente l‘affidabilità
dei nostri impianti e processi attraverso
l‘impiego di macchinari e tecnologie
all‘avanguardia.
Freudenberg progetta con perizia i propri
impianti e processi, ne valuta i potenziali
rischi per l‘uomo e l‘ambiente, sviluppa
adeguati sistemi di sicurezza e vigila
sulla loro attuazione. Laddove possibile e opportuno, gli impianti esistenti
vengono adeguati al progresso tecnico.
Prima della loro messa in funzione, gli
impianti nuovi o modificati vengono
debitamente ispezionati da tecnici qualificati che ne certificano la sicurezza.
Inoltre, i nostri macchinari, impianti e
processi sono soggetti a interventi periodici di assistenza e manutenzione.

sull‘uso di macchinari, attrezzature e
processi e organizziamo corsi di formazione periodici. Tutti gli impianti devono
essere utilizzati secondo la rispettiva
destinazione d‘uso. Eventuali violazioni
e utilizzi impropri da parte dei lavoratori
non sono tollerate né dai colleghi né dai
dirigenti preposti al controllo. Nell‘eventualità che si verifichino comunque
malfunzionamenti o incidenti, essi sono
oggetto di indagini approfondite e vengono adottate opportune azioni correttive. In Freundenberg la sicurezza degli
impianti è oggetto di continui miglioramenti. Le nostre sedi e tutti i collaboratori
sono invitati a contribuire attivamente a
questo processo con idee e suggerimenti.
Ove necessario, Freudenberg appronta
dettagliati piani di emergenza per i propri macchinari, impianti e processi. Le
misure previste da tali piani in caso di
allarme ed emergenza sono oggetto di
regolari esercitazioni da parte dei nostri
dipendenti.

Per evitare guasti e incidenti, istruiamo accuratamente i nostri dipendenti
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