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1. Introduzione
Un primario  e  fondamentale  principio  di  Tek  è  la  qualità  e  sicurezza dei  nostri
prodotti/servizi,  la  salute  e  la  sicurezza  dei  nostri  collaboratori  e  clienti  e  la
protezione dell’ambiente.

In quest’ottica, il Gruppo Tek si è dotato di una gestione dell’area Qualità, Salute,
Sicurezza e Ambiente (QHSE), con un Management e linee guida tecniche dedicate. Il
nostro intento è di gestire tutte le attività QHSE con lo stesso livello di controllo,
definendo per ciascuna attività, requisiti e relative priorità.

2. Scopo
Tek ha realizzato una esperienza di certificazione volontaria interna, in linea con gli
standard  internazionali.  Oggi  l'  obbiettivo  di  Tek  è  di  ottenere  la  certificazione
OHSAS  18001  (Salute  e  Sicurezza  dei  Lavoratori),  e  ISO  14001  (Gestione
Ambientale) nei suoi siti operativi.

3. Controllo
Tek  controlla  le  prestazioni  QHSE con  focus  specifico  su:  segnalazioni  da  clienti,
standard igienici, energia, impiego di materie prime, impiego di tecnologie, rifiuti,
salute e sicurezza, formazione QHSE.  Ogni sito operativo dispone di uno specifico
programma QHSE che include ulteriori progetti e obiettivi su particolari temi QHSE
(ottimizzazione di processo degli impianti, riduzione dei consumi elettrici, progetti di
reimpiego  e  riciclo,  efficienza  energetica  e  riduzione  degli  scarti).  Uno  dei  nostri
obiettivi del 2016 e 201z è l’identificazione di specifici target QHSE a livello globale
per l' intera Azienda, parallelamente all’ottenimento degli obiettivi QHSE localmente
già implementati.

Per  qualità  e  sicurezza  ambientale  il  numero  di  segnalazioni  dai  siti  operativi  è
registrato in relazione alle azioni correttive volte a risolverne le cause.



4. Modalità di controllo
Alcuni  dei  dati  analizzati  dal  nostro  sistema  di  registrazione  per  i  parametri
ambientali sono i consumi energetici per tipologia di impiego, percentuale di energia
rinnovabile impiegata, prelievo di acqua da fonte idrica, scarichi idrici, produzione di
rifiuti  per  tipologia,  destinazione  dei  rifiuti  con  attenzione  specifica  a  riduzione,
reimpiego e riciclo.

La nostra prestazione in ambito salute e sicurezza considera la gravità e la frequenza
degli infortuni e malattia nel calcolo della percentuale di infortunio, malattia e di
assenteismo  rilevante.  Gli  infortuni  e  le  malattie  sono  registrati  per  ottenere
statistiche per tipologia e consentirci di definire azioni ulteriori a riduzione del rischio
ed alla miglioria globale degli interi ambienti lavorativi.

Infine, è importante evidenziare che il nostro approccio è basato sull’esistenza di un
team composto da persone, in ogni sito, di differenti nazionalità, cultura, religione,
genere ed età. 

Tutti  sono  fortemente  orientati  al  continuo  miglioramento  delle  prestazioni  del
Gruppo Tek negli ambiti della qualità, salute e sicurezza dei lavoratori, protezione
dell’ambiente.

5. Politica QHSE e Corporate Responsability
Tek persegue e sostiene il rispetto dei diritti dell’uomo internazionalmente affermati
e considera la protezione della Salute, dell’Integrità, dei Diritti e del Benessere dei
propri dipendenti, collaboratori, lavoratori tutti e clienti, dell’Ambiente e la Qualità e
Sicurezza  dei  prodotti/servizi  offerti  quali  elementi  primari  e  fondamentali
nell’esercizio  e  nello  sviluppo  delle  proprie  attività  in  osservazione  dei  valori  del
Gruppo Tek: integrità, passione, pragmatismo e orientamento alla performance.
Tek realizza i propri prodotti ed attività nel pieno rispetto del Codice Etico Aziendale
approvato dal CDA.

6. Impegno
A questi fini Tek si impegna a:

. garantire il proprio business con integrità, qualità ed in modo sicuro, professionale,
legale  ed  etico  dal  momento  di  origine  delle  materie  prime  alla  consegna  del
prodotto/servizio ai clienti;



.  governare  le  proprie  attività  in tema di  Qualità,  Salute,  Sicurezza,  Diritti  del
Lavoro e Ambiente in conformità alla normativa vigente, tenendo in considerazione
gli standard internazionali più diffusi ispirati alle normative ISO;

.  coinvolgere tutti i livelli  dell’organizzazione e tutti i dipendenti del Gruppo Tek
assicurando che responsabilità e procedure operative siano definite con precisione,
appropriatamente comunicate e chiaramente comprese anche al fine di assicurare
che tutti siano consapevoli della rilevanza ed importanza delle proprie attività e di
come esse contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi in ambito Qualità, Salute,
Sicurezza, tutela Ambientale e Responsabilità Sociale;

. promuovere la qualità delle relazioni attraverso il dialogo e la comunicazione con gli
Stakeholders interni ed esterni riguardo i propri prodotti e servizi in ambito Qualità,
Salute, Sicurezza, Diritti del lavoro e Ambiente;

.  individuare nella Qualità dei prodotti offerti ai consumatori uno degli strumenti
strategici per il conseguimento della soddisfazione del cliente; per Qualità si intende:
conformità igienico-sanitaria, conformità tecnologica, conformità tecnica, conformità
d’uso;

. salvaguardare  la  Salute  dei  propri  dipendenti  e  di  coloro  che  possono  essere
interessati dallo svolgimento delle attività operative;

. prevenire l’esposizione ai rischi durante lo svolgimento di tutte le attività operative,
basandosi sul principio che tutti gli incidenti possono essere prevenuti;

. ridurre gli impatti ambientali che possono essere causati dalle proprie attività;

. utilizzare  responsabilmente  le  risorse  con  l’obiettivo  di  perseguire  uno  Sviluppo
Sostenibile;

. formare ed informare i lavoratori del Gruppo Tek con l’obiettivo di produrre con
elevati standard di qualità, assicurando condizioni di lavoro sicure, prevenendo gli
infortuni  e  le  malattie  professionali  e  l’inquinamento  ambientale  attraverso  il
controllo operativo e la gestione dei rischi;

. instaurare collaborazioni a lungo termine con i fornitori collaborando con coloro che
condividono l’impegno sulla Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Sostenibilità.



Tek definisce all’interno del Codice Etico e di Condotta  i principi e le linee guida da
seguire in ambito di Responsabilità Sociale di Impresa, con particolare riferimento,
ma non limitata a: tutela dei dipendenti, rispetto degli standard lavorativi e pari
opportunità.

7. Applicazione
La politica di Tek si applica a tutti i siti operativi e funzioni aziendali che hanno la
responsabilità di declinarla secondo le specificità caratteristiche del sito in ambito
Qualità, Salute, Sicurezza, Ambiente e Sostenibilità.  Ogni sito è responsabile della
definizione  di  obiettivi,  programmi  e  traguardi  quantificabili  e  costantemente
monitorati,  identificando  quelli  prioritari  in  conformità  ai  requisiti  definiti  dagli
standard internazionali e alle linee guida QHSE del Gruppo Tek.

Questa Politica è periodicamente riesaminata allo scopo di mantenerla aggiornata ed
in linea alla dimensione, natura ed obiettivi aziendali. La Politica è diffusa a tutti i
fornitori, finanziatori, dipendenti, collaboratori e clienti e resa pubblica. 

Tek si impegna al miglioramento continuo della sua Politica e dei suoi programmi e
ad implementare procedure, regole e istruzioni atte ad assicurare che i valori espressi
in  questa  politica  siano  riflessi  nei  comportamenti  di  ciascun  dipendente  e
collaboratore.

Il Gruppo Tek, attraverso l’applicazione di questa Politica, ritiene di contribuire ad
assicurare alle generazioni di oggi e di domani le condizioni e gli strumenti per una
migliore qualità della vita.

Tutti  i  lavoratori  del  Gruppo  Tek  sono  tenuti  a  contribuire  alla  promozione  ed
implementazione della Politica, per quanto di propria competenza.

8. Conclusione
Consideriamo la salute, la sicurezza delle persone e la sicurezza tecnologica sopra ogni
cosa.  Per  perseguire  questo  obiettivo,  nell’equilibrio  della  vita  e  dello  sviluppo
sostenibile, vogliamo proteggere e tutelare l’ambiente nel quale viviamo: la nostra
Terra.






