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Policy Title: Politica Aziendale in materia di Ambiente, Salute e 
Sicurezza (EHS) 

Employees 
Effected: 

Tutti Carestream globali Dipendenti 

Policy Owner: 
Cavan Kelsey Effective Date: October 2013 

  Last Revision Date: February 2018 

 

Informazioni Generali 
Carestream Health condurrà la propria attività aziendale in modo tale da 
preservare l’ambiente e proteggere la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, 
dei vicini e dei clienti.  
Carestream seguirà una serie di "E • CO • pride " principi dove: 
 
ē, rappresenta l'ambiente e le considerazioni sulla salute e sicurezza dei 
lavoratori. 
co, rappresenta il rispetto delle normative vigenti e la salvaguardia sui costi, 
pride, rappresenta il modo in cui Carestream si impegnerà, integrerà e 
dimostrerà i propri obblighi. 
 
Politica  
“ē·co·pride” principles: 
 
ē:   

• la protezione ambientale - Carestream promuoverà considerazioni di ciclo 
di vita utile al fine dicreare soluzioni pratiche anche stabilendo disposizioni 
che disciplinino il corretto supporto alla produzione e commercializzazione 
dei prodotti.  
 

• salute e sicurezza dei lavoratori - Carestream creerà un ambiente di 
lavoro atto asalvaguardare i propri dipendenti con l’obiettivo di ottenere 
zero infortuni.  

 
co:   

• aspettativa “Compliance” - Carestream lavorerà assieme ai fornitori ed ai 
team di sviluppo perrealizzare prodotti conformi agli standard aziendali ed 
alle applicabili disposizioni di leggi e normative. Carestream opererà nei 
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propri siti garantendo la conformità con la legislazione cogente sia locale 
che nazionale. Laddove possibile, Carestream continuerà a valutare 
metodi per ridurre al minimo i rischi dell’impatto ambientali e per migliorare 
il proprio profilo ambientale al di là dei meri limiti di conformità. 
 

• Soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi - Carestream applicherà soluzioni 
innovative perridurre ed eliminare gli sprechi dalle proprie operazioni, in 
modo da evitare perdite finanziarie e da mantenere un efficiente 
programma di gestione EHS. 
 

pride:   
• Impegno - Carestream adotterà una cultura aziendale di cui i dipendenti 

possono essereorgogliosi per le decisioni prese dalla società, del 
comportamento etico e dei progressi. 
 

• Integrazione - Carestream integrerà senza soluzione di continuità le 
iniziative EHS negliobiettivi aziendali e nelle mete del business, in modo 
coerente alla politica EHS ed ai valori aziendali.  
 

• Dimostrazione - Carestream dimostrerà impegno gestionale a favore della 
misurazione e delreporting sulle prestazioni. 

 
 

Reporting e diffusione 
Contatto Cavan Kelsey con domande / osservazioni / preoccupazioni 1(585)627-
6503 
 

Politiche correlati 

Internal Control Standards 13 Environmental Health and Safety  
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