Politica EHS del Gruppo

“ L’Oréal, un’azienda in cui la sicurezza non è negoziabile e la tutela dell’ambiente è una
priorità strategica ”
La nostra Visione è quella di essere un’azienda dove l’eccellenza in ambito Salute, Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente (EHS) è
un valore integrato all’offerta di prodotti di qualità e al miglior servizio per i clienti.
In ambito ambientale, perseguiamo tali obiettivi progettando i nostri prodotti tenendo sempre presente la salvaguardia
dell’ambiente, riducendo le nostre emissioni in atmosfera, il consumo di acqua e la produzione di rifiuti.
Ci impegniamo a fornire un ambiente di lavoro che protegga la salute e la sicurezza dei dipendenti L’Oréal, dei nostri
collaboratori, dei nostri ospiti nonché delle comunità locali.

➢ I NOSTRI VALORI EHS:
•
•
•
•
•
•

Perseguire l’obiettivo “zero incidenti”
Essere proattivi e di esempio
Rispettare l’ambiente in ogni nostra attività
Nulla giustifica il rischio infortuni sul lavoro
Il Management è responsabile della sicurezza dei propri team di
lavoro e lo deve dimostrare attivamente
Prendersi cura della propria sicurezza e di quella dei nostri
colleghi

➢ PER SUPPORTARE TALE POLITICA IL GRUPPO SI IMPEGNA A:
•
•
•
•
•

Misurare e comunicare i risultati EHS
Migliorare costantemente tutti gli aspetti EHS
Rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le norme interne in
vigore in tutti i settori dell’attività
Promuovere la partecipazione di tutti i lavoratori in ambito EHS
Assicurare un programma di audit interni ed esterni

È compito di tutti i nostri Managers attuare la presente politica con il supporto della Direzione EHS del Gruppo
L’Oréal Italia in tal senso, ha introdotto, attuato e mantiene attivo un Sistema di Gestione della Sicurezza, Ambiente e Salute
sul Lavoro (SGSA) conforme allo Standard UNI ISO 45001:2018 ed orientato allo Standard UNI ISO 14001:2015.
L’Oréal Italia si impegna a diffondere la presente Politica a tutti i soggetti interessati ed a verificarne periodicamente la sua
attuazione per perseguire l’eccellenza nella tutela della salute dei lavoratori, nella sicurezza sul lavoro e nella protezione
dell’ambiente.
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