DICHTOMATIK
POLITICA AZIENDALE E
PRINCIPI GUIDA

POLITICA AZIENDALE DICHTOMATIK

Come parte di Freudenberg Sealing
Technologies GMBH & Co., siamo responsabili verso il Gruppo Freudenberg
e i suoi azionisti. Per questa ragione, i
principi del gruppo Freudenberg (https://www.fst.com/company/guiding-principles) determinano largamente le nostre azioni e la nostra politica.

particolare riguardo a sicurezza
sul lavoro, protezione dell’ambiente ed in materia di import - export.
In base alla nostra politica, gli obiettivi sono fissati tenendo in considerazione le disposizioni di legge, gli aspetti
ambientali rilevanti, la valutazione
dei rischi, le opzioni tecnologiche, le
condizioni finanziarie, commerciali e
operative ed i punti di vista delle parti
interessate (clienti, società, politica,
investitori, etc.).

1. Compito prioritario del consiglio
di amministrazione e della dirigenza di DICHTOMATIK è la salvaguardia dell’esistenza dell’azienda. Con questo intento le nostre
azioni aziendali e operative sono 3. Nel continuo miglioramento dei proorientate a un continuo miglioracessi, oltre all’aumento dell’efficienza
mento della qualità tenendo conto
si dovrà tenere in considerazione altri
di criteri economici e ambientali.
aspetti: la salvaguardia delle risorse ambientali e l’uso di macchine e
L’obiettivo principale della nostra
attrezzature che riducano l’impatto
politica è di ottenere una duratura
ambientale, tenendo in considerazisoddisfazione dei clienti rispettanone i fattori economici.
do i requisiti concordati in maniera
puntuale, senza errori e in modo 4. Gli obiettivi dichiarati richiedono ai
economico attraverso una flessibile
collaboratori dell’azienda la consacollaborazione con clienti e fornitori.
pevolezza di come possono influire
indirettamente e direttamente sulla
2. La politica aziendale è in linea con
qualità, la protezione dell’ambiente,
la legislazione e i regolamenti nazila sicurezza sul lavoro, il miglioraonali e internazionali che DICHTOmento dei flussi di lavoro e delle loro
MATIK s’impegna a osservare, in
responsabilità individuali nell’imple-
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mentazione del sistema di gestione
per la qualità.
5. Oltre a ciò, nei vari flussi di lavoro fra
i reparti (clienti interni) deve essere
data particolare enfasi alla soddisfazione dei requisiti attesi allo stesso
modo di quelli dei clienti esterni. La
creazione di questa consapevolezza
è un importante compito della dirigenza.
6. Parte integrante degli obiettivi è la
responsabilità sociale della direzione
aziendale nel fornire ai collaboratori
condizioni di lavoro in linea con i tempi, retribuzione legata alle prestazioni, sviluppo e crescita professionale
ed un ambiente di lavoro sicuro e
salubre.
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PRINCIPI GUIDA DICHTOMATIK

1. L’uso dei nostri prodotti in certi beni
può violare in nostri principi aziendali
interni. DICHTOMATIK si astiene dal
fornire prodotti per usi in

dipendenti sono obiettivi aziendali
importanti e non devono essere limitati solo al minimo adempimento
delle disposizioni legislative.

• centrali nucleari
5. Come parte di Freudenberg Sealing
• armi o sistemi d’arma
Technologies GMBH & Co., faccia• applicazioni estremamente crimo riferimento ai principi guida del
tiche.
gruppo Freudenberg (https://www.
fst.com/company/guiding-principles).
2. Noi escludiamo la fornitura di prodotti destinati all’uso militare in qualsiasi forma o soggetti a embargo (di
un paese specifico o personale). Non
siamo coinvolti in affari dove sono
usati mezzi illegali o non etici. Non
forniamo prodotti per uso in beni che
possano essere impiegati per torture
o altri trattamenti cruenti, inumani,
umilianti, punitivi, secondo le disposizioni legislative in materia anti
tortura.
3. Secondo le disposizioni legislative
in materia di commercio estero,
DICHTOMATIK non viola nessun divieto o sostiene affari soggetti ad
approvazioni di legge.
4. La gestione responsabile dell’ambiente di lavoro e della sicurezza dei nostri
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