WITTUR’s CORPORATE POLICY

Sostenibilità, ambiente, salute, sicurezza e qualità

Il Gruppo Wittur è uno dei principali produttori di componenti, moduli e sistemi per
l'industria ascensoristica.
Spinto dall’obiettivo di "far progredire l'industria degli ascensori", il team di esperti Wittur
collabora con partner globali e locali per fornire sempre la soluzione migliore per
qualsiasi tipo di progetto e per costruire insieme il futuro dell’industria.
Grazie alla conoscenza approfondita delle sfide dei clienti, investendo in tecnologia e
innovazione, lavorando con una mentalità di miglioramento continuo in tutte le aree
dell’organizzazione, Wittur traduce queste esperienze in soluzioni pratiche per far
funzionare al meglio gli ascensori.
Wittur è orientata alla sostenibilità lungo tutta la sua catena del valore: fornitori,
partner, dipendenti, clienti e altri stakeholder.
Wittur preserva le persone e l'ambiente gestendo attivamente l'impatto delle proprie
attività sulle persone - a partire dai propri dipendenti e dalle comunità in cui operano
- e sull'ambiente.
Wittur intende aumentare l'impatto positivo delle proprie attività ambientali e
sociali, stabilendo obiettivi "green" che guidino il processo decisionale quotidiano e
gestendo tutti gli aspetti ambientali legati ai propri prodotti lungo il loro intero ciclo
di vita.
Wittur coinvolge i propri fornitori e si impegna a creare una catena di fornitura a
valore aggiunto, concentrandosi sulla progettazione sostenibile e sul miglioramento
dei prodotti, assicurandosi che tutti i partner utilizzino materiali riciclabili, riducano
il consumo energetico, si affidino a fonti di energia e materiali rinnovabili e rispettino
i più elevati standard in materia di salute, ambiente e sicurezza sul lavoro.
Wittur rispetta tutti i requisiti legali, normativi e di altro tipo, operando in conformità
alla responsabilità sui prodotti, alle politiche e alle procedure aziendali e alle leggi
vigenti in materia di emissioni inquinanti nell'ambiente e di tutela della salute e della
sicurezza.
Wittur sviluppa persone migliori sulla base di competenza, consapevolezza e
motivazione: coinvolge la forza lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, ove presenti,
attraverso la formazione, la partecipazione, la consultazione e la comunicazione
efficace. Wittur fornisce formazione sui requisiti del Sistema di Gestione e
comunica la propria politica a tutta l'organizzazione, rendendola disponibile a tutte
le parti interessate.
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WITTUR’s CORPORATE POLICY

Sustainability, Health, Safety, Environment and Quality Policy

Wittur si impegna a migliorare la soddisfazione dei clienti e delle parti interessate,
con risposte che superino le loro esigenze, fornendo prodotti e servizi sicuri e di
qualità, a prezzi competitivi e conformi alle migliori pratiche ambientali, nel rispetto
dei tempi e dei requisiti concordati.
Wittur opera attivamente per prevenire malattie e infortuni nelle proprie sedi
attraverso l'identificazione e la mitigazione proattiva dei fattori di rischio, al fine di
mantenere un ambiente di lavoro sicuro e sano.
Wittur riduce al minimo gli impatti negativi sull'ambiente derivanti dalle sue attività
attraverso la salvaguardia delle risorse naturali, la prevenzione dell'inquinamento e
la riduzione dei rifiuti.
Wittur migliora continuamente l'efficacia del proprio sistema di gestione e
stabilisce obiettivi e traguardi appropriati per sostenere il perseguimento delle
migliori prestazioni.
Wittur si impegna a garantire ai propri stakeholder la continuità operativa,
identificando le attività da cui l'organizzazione dipende per la propria sopravvivenza,
ed essendo sempre preparata e pronta ad applicare con successo adeguate
strategie di recupero e mitigazione del rischio in caso di necessità.
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