SUPERIOR ESSEX INC.
POLITICA AMBIENTALE
INFORMAZIONI GENERALI E CONTESTO:
La Superior Essex è uno dei leader mondiali della progettazione, produzione e fornitura di cavi e fili. La
nostra azienda è il più grande produttore di cavi magnetici, conosciuti anche come cavi per
l'avvolgimento, conduttori isolati in rame o alluminio, utilizzati dai principali produttori e distributori di
apparecchiature originali. In Nord America, la nostra è l'azienda leader per la produzione di cavi e fili in
rame per esterni, con applicazioni principali nel campo delle comunicazioni. La nostra azienda produce e
distribuisce inoltre cavi in fibra ottica e cavi in rame per interni.
La Superior Essex gestisce oltre 25 stabilimenti di produzione negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, in
Francia, in Germania, in Italia, nel Regno Unito, in Portogallo ed in Cina. Abbiamo oltre 4.500 dipendenti
a livello mondiale, che lavorano per fornire prodotti di qualità, essenziali per il funzionamento di
un'ampia gamma di prodotti per la casa e d'importanza critica per il funzionamento quotidiano delle
attività aziendali.
La Superior Essex è impegnata nella tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei suoi
dipendenti, dei suoi clienti e dei suoi vicini. Tale impegno viene applicato in tutto il mondo. La politica
ambientale rappresenta al meglio questo impegno verso l'ambiente, la salute e la sicurezza ed offre delle
linee guida per l'implementazione di tale impegno.
AMBITO:
Da qui in poi “Superior Essex” o “l'Azienda” si riferiscono alla Superior Essex Inc. ed a tutte le sue
aziende operative a livello mondiale. Tutti i dipendenti di ciascuna sede e di ciascun dipartimento
dell'Azienda sono tenuti ad essere ben informati sulle questioni ambientali relative alle loro attività e
saranno responsabili dell'adempimento di detta politica, in relazione alla loro località, attività e
funzionamento.
POLITICA AMBIENTALE:
La Superior Essex ha stabilito di condurre le proprie attività in modo tale da rispettare l'ambiente. Come
validazione di questa politica, la Superior Essex ha adempiuto, e continuerà ad adempiere, alle normative
legislative ed ai regolamenti nazionali, regionali e locali in ambito di tutela dell'ambiente ed a conservare
e proteggere l'ambiente naturale, tra cui: l'aria, l'acqua, il terreno e le altre risorse naturali.
OBIETTIVI:
Per l'avanzamento di questa politica, l'Azienda:
•

•
•

Eserciterà le proprie attività nel pieno rispetto delle normative legislative e dei regolamenti
nazionali, regionali e locali, in modo tale da minimizzare il rischio, l'impatto o il danno
dell'inquinamento sulla salute degli essere umani o sull'ambiente.
Manterrà una consapevolezza aggiornata in materia di leggi, regolamenti e politiche ambientali e
di controllo della tecnologia.
Collaborerà con gli organi di governo competenti, nell'esercizio delle proprie responsabilità in
materia di controllo dell'inquinamento ed a sostegno dello sviluppo di criteri, leggi e regolamenti
saldi, equi e realisti.

Rev. 26/11/2007

SUPERIOR ESSEX INC.
POLITICA AMBIENTALE
•
•
•

•
•
•

•

S'impegnerà al fine di prevenire l'inquinamento alla fonte, tramite programmi continuativi per il
miglioramento delle attività.
Includerà eventuali considerazioni ed esaminerà i possibili effetti ambientali delle proprie
operazioni e delle modifiche alle proprie attività.
Divulgherà questa politica ambientale a tutte le sue attività aziendali e manterrà dei sistemi tali
per stabilire delle norme di responsabilità della gestione ed i parametri di controllo necessari per
l'implementazione.
Procederà nelle pratiche e procedure necessarie all'implementazione della filosofia, nonché delle
norme contenute in questa politica ambientale.
Esaminerà annualmente l'efficacia delle attività per la tutela ambientale, presso gli stabilimenti e
le sedi operative dell'Azienda.
Inoltrerà dei resoconti alla direzione, sullo stato dei programmi di tutela ambientali e delle sue
implementazioni e su qualsiasi penetrazione di materiale nell'ambiente che si verifichi o che
potrebbe verificarsi in seguito all'attività dell'Azienda, secondo quanto stabilito dalle norme e
procedure aziendali.
S'impegnerà nel riciclaggio e riutilizzo di materiali, laddove è possibile, ed a conservare energia e
le altre risorse.

CODICI DI CONDOTTA:
Al fine di mantenere il proprio impegno sulla tutela ambientale, dovranno essere seguiti i seguenti codici
di condotta:
•

•

•

Programmi e Procedure - Ogni unità operativa e ciascuno stabilimento dovrà stabilire ed
implementare degli obiettivi, dei programmi e delle procedure, al fine di:
1. condurre le proprie attività in modo sicuro e con criteri di responsabilità nei confronti
dell'ambiente;
2. garantire la conformità a tutte le norme legislative in vigore in materia di politica
ambientale,della salute e della sicurezza, ai regolamenti e requisiti aziendali, e
3. conformare le prestazioni operative della struttura aziendale agli obiettivi e scopi
aziendali e dipartimentali in materia di politica ambientale,della salute e della sicurezza.
Ogni unità operativa e struttura aziendale dovrà individuare un ufficiale addetto alla conformità
ambientale, il/la quale avrà la responsabilità di garantire una valida implementazione di questi
programmi e procedure.
Gestione integrata - Ogni unità operativa e struttura aziendale dovrà integrare i programmi e le
procedure inerenti la politica ambientale,della salute e della sicurezza, nelle proprie attività, come
ritenuto idoneo.
Miglioramento continuo - Ogni unità operativa e struttura aziendale dovrà accertarsi che le
attività dell'Azienda siano valutate periodicamente e migliorate continuamente, al fine di
implementare la salute e la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell'ambiente. Tali valutazioni
dovranno tenere in considerazione: lo sviluppo tecnico, le pratiche migliori in materia di politica
ambientale,della salute e della sicurezza, la conoscenza scientifica aggiornata e le aspettative sia
dei clienti, che delle comunità a livello locale, che di altri individui interessati.

Rev. 26/11/2007

SUPERIOR ESSEX INC.
POLITICA AMBIENTALE
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Istruzione dei dipendenti - Ogni unità operativa e struttura aziendale dovrà istruire, formare e
motivare i dipendenti affinché conducano le loro attività in modo sicuro e in modo responsabile
nei confronti dell'ambiente. La formazione ai dipendenti dovrà essere tale da consentire loro di
soddisfare ogni responsabilità in materia di politica ambientale,della salute e della sicurezza e di
adempiere ai requisiti delle leggi in materia ambientale,della salute e della sicurezza in vigore.
Acquisizioni e disinvestimenti - Ogni unità operativa e struttura aziendale dovrà individuare ogni
possibile effetto in materia di politica ambientale,della salute e della sicurezza e valutare i
potenziali rischi e le responsabilità derivanti dalle acquisizioni, dai disinvestimenti e dalle joint
ventures.
Prodotti e servizi - Ogni unità operativa e struttura aziendale dovrà individuare e minimizzare gli
effetti, diretti ed indiretti, prodotti dall'unità e dalla struttura in materia di politica ambientale,
della salute e della sicurezza, per ogni principale linea di prodotti e di servizi offerti.
Servizio clienti esterno- Ogni unità operativa e struttura aziendale dovrà accertarsi che ogni
effetto pericoloso o negativo riconosciuto dei propri prodotti, in materia di politica ambientale,
della salute e della sicurezza, sia reso noto in modo adeguato ad ogni cliente, distributore o
pubblico potenzialmente interessato.
Attività aziendali e operazioni - Ogni unità operativa e struttura aziendale dovrà individuare,
valutare e minimizzare gli effetti causati da tale unità e da tale struttura, in materia di politica
ambientale,della salute e della sicurezza.
Strategia cautelativa - Ogni unità operativa e struttura aziendale dovrà impegnarsi nel
minimizzare gli effettivi negativi in materia di politica ambientale,della salute e della sicurezza,
correlati alle proprie attività. Qualsiasi modifica alle attività dell'unità o della struttura, dovrà
essere realizzata in conformità alla politica ambientale,della salute e della sicurezza.
Prevenzione, preparazione e risposta alle situazioni d'emergenza - Ogni unità operativa dovrà
mettere a punto, implementare e conservare dei piani destinati alla prevenzione, alla preparazione
ed alla risposta per le situazioni d'emergenza, per quanto concerne eventuali incidenti in materia
di politica ambientale,della salute e della sicurezza.
Impegno collettivo: Buona cittadinanza globale- Ogni unità operativa e struttura aziendale è
invitata a contribuire, secondo quanto ritenuto opportuno, alle politiche pubbliche, alle iniziative
di settore, governative ed educative, per l'implementazione della consapevolezza e della
protezione della comunità in materia di politica ambientale, della salute e della sicurezza.
Comunicazioni con gli individui interessati - In base alle politiche aziendali ed alle procedure
stabilite per le comunicazioni esterne, ogni unità operativa e struttura aziendale dovrà facilitare un
dialogo aperto con l'Azienda e con gli individui interessati all'esterno, al fine di anticipare e
rispondere ai loro dubbi su eventuali pericoli ed effetti in materia di politica ambientale,della
salute e della sicurezza, dei prodotti e delle attività.
Verifiche e relazioni- Ogni unità operativa e struttura aziendale dovrà effettuare verifiche sulle
proprie prestazioni in materia di politica ambientale, della salute e della sicurezza, tramite
l'utilizzo di processi di revisione e auto-valutazione e dovrà produrre resoconti sui risultati di tali
valutazioni.
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