La vision di CommScope in materia di salute,
Sicurezza e tutela dell’ ambiente
Sempre attenta all’integrità, CommScope assume con entusiasmo il ruolo di custode
dell’ambiente, adoperandosi per tutelare il benessere dei propri dipendenti, clienti
e fornitori, e delle comunità in cui è presente. Ci sforziamo di minimizzare l’impatto
ambientale delle nostre attività sviluppando prassi, prodotti e servizi innovativi, sicuri
e sostenibili.

Politica relativa alla salute, alla sicurezza e alla tutela per l’ ambiente
I nostri dirigenti lavorano diligentemente per:
• Promuovere una cultura all’insegna della responsabilità relativamente alla salute,
alla sicurezza ed alla tutela dell’ambiente sostenuta appieno dai vertici aziendali
e condivisa dai nostri dipendenti.
• Includere la responsabilità nei riguardi della salute, della sicurezza e della tutela
dell’ambiente nei piani e nelle decisioni aziendali, affinché la progettazione,
la produzione, la distribuzione e l’assistenza dei nostri prodotti soddisfino i
regolamenti, le leggi e gli standard globali di CommScope.
• Monitorare e gestire i materiali utilizzati nell’intera catena di fornitura, a
garanzia che i nostri prodotti siano sicuri e rispondano alle normative vigenti.
• Ridurre al minimo il nostro impatto ambientale conservando le risorse naturali,
abbattendo o prevenendo l’inquinamento, gli scarti e le emissioni, riutilizzando e
riciclando i materiali e gestendo in modo responsabile le fonti energetiche.
• Perfezionare costantemente i nostri sistemi per la gestione della salute, della
sicurezza e della tutela dell’ambiente attuando processi continui al fine di
misurare, verificare e adattare le nostre migliori pratiche, fissando contestualmente
degli obiettivi globali per un miglioramento continuo nel lungo periodo.
• Garantire la trasparenza aziendale mantenendo un forte interesse per le attività
della nostra società, informando e aggiornando il nostro Personale sui programmi
aziendali relativi agli aspetti legati ai temi della salute, della sicurezza e della
tutela dell’ambiente.
• Attuare strategie per la valutazione del rischio e la sua mitigazione su temi legati
alla salute, alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente che siano responsabili e
accorte.
• Mantenere un ambiente professionale sicuro e garantire formazione e supporto
per il nostro Personale, favorendo la prevenzione degli infortuni e delle malattie.
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