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POLITICA SECURITY
(SOLO PER IL DEPOSITO DI PRATO)
Per TOSCOCHIMICA SPA è di particolare interesse operare nelle migliori condizioni di “SECURITY”, ha
condotto, a tal fine, alcune misure atte a prevenire eventuali incidenti, pertanto la direzione si impegna a
proteggere persone e cose da danni causati da sabotaggio e furto, a tal fine ha adottato un monitoraggio degli
accessi in stabilimento da parte di terzi, opportunamente registrati; inoltre ha disposto un programma specifico
per attuare i dovuti controlli, anche a livello informatico.
TOSCOCHIMICA SPA si assicura che e informazioni affidate dai clienti siano trattate in maniera responsabile
e confidenziale attraverso un accesso alle risorse informatiche e cartacee adeguatamente protetto.
Per conseguire gli obiettivi fissati, l’Azienda coinvolge tutto il personale assicurando mezzi e risorse affinché
siano tutti in grado di svolgere le proprie funzioni, i collaboratori, i dipendenti diretti e, ove necessario, i
collaboratori esterni con l’obiettivo principale di adempiere ai requisiti del sistema per pervenire alla completa
soddisfazione dello stesso, migliorandolo con continuità.
A tale scopo saranno stabiliti, definiti ed aggiornati dalla Direzione di TOSCOCHIMICA S.p.A. gli obiettivi di
miglioramento che siano sempre più chiari, stimolanti, pertinenti e concordati tra tutti quelli che lavorano per
raggiungerli.
Tali obiettivi, la cui realizzazione sarà correlata a precise responsabilità e traguardi temporali, verranno
periodicamente rivisti e discussi dalla Direzione aziendale in collaborazione con le funzioni coinvolte.
Per la realizzazione di tali obiettivi l’Azienda è certa di potere contare sulla collaborazione di tutto il personale.
Il presente Documento di politica è portato a conoscenza a tutti i lavoratori di TOSCOCHIMICA S.p.A. ed è
disponibile a chiunque ne faccia richiesta.
Data 24 maggio 2021

Massimo della Gatta
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