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Vision
environment
labor

Rafforzare la posizione sul mercato mondiale dei produttori europei di
prodotti abrasivi, definendo uno standard di sostenibilità in materia di
efficienza ambientale (rifiuti, energia, risorse), salute e sicurezza sul
lavoro, qualità e innovazione dei processi produttivi.

Obiettivo
economy

I produttori europei di abrasivi
che aderiscono al Programma
per la sostenibilità SEAM
si impegnano a migliorare
continuamente i loro processi
ambientali, lavorativi e
produttivi.
Il programma SEAM
garantisce che i membri SEAM
- aziende che fanno parte della
catena di approvvigionamento
dei prodotti abrasivi fabbrichino, lavorino,
forniscano e distribuiscano
gli abrasivi secondo i propri
standard di sostenibilità per
l’efficienza ambientale (rifiuti,
energia, risorse), la salute e
sicurezza dei propri lavoratori,
la qualità di produzione e lo
sviluppo di processi innovativi.

L’obiettivo del Programma SEAM è di fornire ai produttori e agli attori
presenti nella catena di approvvigionamento dei prodotti abrasivi
un percorso operativo verso sistemi di produzione, fornitura e
distribuzione più sostenibili.

Cosa devono fare i produttori?
Prima parte: requisiti minimi
Per poter entrare a far parte del Programma SEAM gli impianti delle aziende devono
soddisfare una serie di requisiti minimi rispetto ai tre pilastri fondamentali della
sostenibilità: ambiente, lavoro ed economia.
Concetti chiave: conformità, standard ISO, direttive europee, procedure

Seconda parte: obiettivi in evoluzione
Per sviluppare il Programma SEAM ogni azienda deve scegliere diversi obiettivi di
miglioramento riferiti ai tre pilastri della sostenibilità. Gli obiettivi comprendono, tra
gli altri, i temi di efficienza energetica, ottimizzazione dei processi di produzione,
riduzione dei rifiuti, riciclaggio dei materiali di scarto, miglioramento della salute e
della sicurezza dei lavoratori e della qualità della vita dei lavoratori in fabbrica, gli
investimenti a sostegno di questi processi di miglioramento.
I membri della SEAM riferiranno annualmente sui loro progressi.
Concetti chiave: motivazione, incoraggiamento, sviluppo, miglioramento

Impegnarsi come politica aziendale a migliorare
continuamente i propri processi produttivi.
Il programma SEAM è la chiamate all’azione dell’industria europea degli abrasivi per
fare la differenza a livello locale, europeo e globale.

SEAM Pioneers
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