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Politica aziendale di EAS in materia di HSSEQ 

SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ (HSSEQ) 

HEALTH, SAFETY, SECURITY, ENVIRONMENT AND QUALITY 

EAS Change Systems è il principale fornitore di sistemi Quick Mold Change e Quick Die Change per una 

migliore automazione industriale. Per noi, l’eccellente qualità dei nostri prodotti ha carattere prioritario.  

Nel contempo, siamo pienamente consapevoli dell’importanza di tener presente l’ambiente in tutte le fasi di 

lavorazione. Per favorire la sostenibilità, i materiali utilizzati non devono danneggiare l'ecosistema. L'attività 

umana può avere effetti negativi sui sistemi ecologici, sul clima e sulla salute pubblica. Per questo, ci 

impegniamo a ridurre il nostro impatto ambientale e a promuovere la tutela dell'ambiente a tutti i livelli della 

nostra organizzazione. 

La visione di EAS in materia di HSSEQ 
HSSEQ è una delle nostre priorità principali. Il lavoro preventivo e sistematico in materia di HSSEQ è parte 

integrale della nostra attività quotidiana. Il nostro obiettivo è lavorare secondo una “filosofia zero”, ovvero: 

zero danni o lesioni personali, zero danni ambientali, zero malattie occupazionali e zero difetti di qualità. 

La missione di EAS in materia di HSSEQ 
EAS si impegna a garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano per i propri dipendenti, clienti e utenti finali, 

nonché a progettare, produrre e vendere soluzioni e prodotti sicuri e di qualità eccellente. Il nostro obiettivo 

è ridurre al minimo l'impatto della nostra organizzazione e massimizzare la capacità delle generazioni 

future di vivere, lavorare e giocare nel nostro ambiente naturale condiviso, con parità di accesso ad aria 

pulita, acqua pulita e risorse naturali. 

Pertanto, miriamo a: 

∙ rispettare tutte le normative ambientali e di sostenibilità; 

∙ adottare un approccio proattivo nella movimentazione e produzione dei materiali, nel rispetto 

dell’ambiente; 

∙ motivare i nostri dipendenti e far sì che tutti partecipino attivamente a migliorare la politica HSSEQ, 

nonché garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro per tutti; 

∙ stabilire obiettivi di miglioramento e adozione di misure, così come procedure per la misurazione, la 

rendicontazione e la valutazione dei risultati; 

∙ osservare in qualsiasi momento i obblighi legali nostri e dei clienti in materia di HSSEQ; 

∙ tenere sempre fede alla nostra politica etica; 

∙ fornire soluzioni convenienti di alta qualità, per garantire una longevità che vada a vantaggio dei nostri 

clienti e dell'ambiente;  

∙ scoraggiare l'uso di carta (meno stampa, più e-mail). 

Questi sforzi si estenderanno agli appaltatori e ai fornitori che servono o agiscono in altro modo per conto 

della nostra organizzazione. Li incoraggeremo a osservare i nostri standard di performance ambientale. 

Il nostro lavoro contribuirà a un’attività sana e sicura di cui possiamo essere orgogliosi, contribuendo così a 

una maggiore fiducia nei nostri clienti, nei proprietari e nella società in generale. 

 

Un ambiente sano va a beneficio di tutti. Il nostro impegno in termini di gestione HSSEQ sarà un impegno 

a lungo termine.  

 

 

 


