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VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC. si impegna a gestire le proprie attività in tutto il mondo in modo
socialmente responsabile, etico e sostenibile per proteggere l'ambiente, e garantire la sicurezza e la salute
dei nostri dipendenti, clienti e le comunità circostanti. Per realizzare questa politica, VISHAY stabilisce i
seguenti obiettivi da adottare come politiche standard per tutte le nostre attività in tutto il mondo.
Sicurezza e Salute dei nostri Lavoratori: Assicurare un ambiente di lavoro sicuro e sano per i nostri
Lavoratori e per le Ditte Esterne che lavorano nei nostri siti. Integrare la sicurezza, la salute e la
protezione dell'ambiente nelle nostre attività produttive. Ridurre i rischi nei luoghi di lavoro ad un livello
definito accettabile, nel rispetto dei requisiti legali e della politica Vishay. Pianificare, implementare e
controllare efficacemente i processi necessari per soddisfare i requisiti di salute e sicurezza ed eliminare i
rischi per la salute utilizzando un’accettabile gerarchia dei controlli dei rischi.
Istruire ed addestrare i Lavoratori e le Ditte Esterne a gestire le loro attività quotidiane in modo
responsabile e sicuro per l’ambiente. Vishay è impegnata nella prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e nel continuo miglioramento dei misurabili di sicurezza e di gestione della salute. Fissare e
raggiungere in modo continuo gli obiettivi attraverso l'attuazione di programmi per migliorare la salute e
la sicurezza dei dipendenti ed ottimizzare le prestazioni ambientali.
Protezione dell’Ambiente: Condurre le nostre attività produttive in modo da tutelare la qualità ambientale
delle Comunità in cui si trovano i nostri Stabilimenti. Ridurre i rischi legati all'immagazzinamento e all'uso
di sostanze pericolose. Vishay definisce e mantiene i sistemi di gestione mediante un processo sistematico
di verifica per assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Identificare e mitigare
tutti i rischi per l'ambiente, persone e proprietà. Preparare i piani di gestione delle emergenze per tutti gli
impianti di produzione.
Confomità alle Leggi e Regolamenti in materia di Ambiente, Salute e Sicurezza: Soddisfare o superare
in ogni Sito i requisiti di tutte le leggi e regolamenti in materia di ambiente, salute e di sicurezza. Mantenere
un sistema che fornisca aggiornamenti tempestivi del cambiamento normativo. Sviluppare un programma
di gestione dei prodotti che assicuri che i cambiamenti dei requisiti EHS si riflettano nei nostri prodotti e
processi. Collaborare pienamente con le agenzie governative nel soddisfare i requisiti applicabili. Gli
impianti sono inoltre tenuti a conformarsi ad altri requisiti EHS vincolanti tra cui il codice di condotta
dell'industria elettronica adottato da Vishay.
Energia, Conservazione delle Risorse e Controllo dell’Inquinamento: Nella progettazione dei prodotti
e dei processi, sforzarsi di minimizzare il consumo di energia e materiali, le emissioni di gas serra e
carbonio. Promuovere il riciclaggio dei materiali, compresi i rifiuti pericolosi, laddove possibile.
Minimizzare la generazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso le nostre strutture per prevenire o
eliminare l'inquinamento. Gestire e smaltire i rifiuti in modo sicuro e responsabile.
Comunicazione: Promuovere i principi e le pratiche in materia di ambiente, salute e sicurezza
incoraggiando la comunicazione aperta con i Lavoratori, le agenzie governative, i fornitori, le Ditte
Esterne, i clienti ed i gruppi industriali. Obbligare a coinvolgere e consultare i dipendenti o i loro
rappresentanti nel processo decisionale nell'ambito dei sistemi di gestione, nella valutazione dei rischi per
la salute e la sicurezza e nella definizione delle azioni protettive mediante regolari consultazioni.
Audits: Effettuare le verifiche periodiche per accertare la conformità di Vishay alle leggi, ai regolamenti,
ed agli altri requisiti comprese questa politica e tutte le altre politiche EHS di Vishay. Attuare in tempi
brevi i piani per tutte le azioni correttive e preventive richieste. Fornire una valutazione complessiva dei
nostri sistemi di gestione EHS.
Per garantire che questa politica sia eseguita in modo continuo dalle nostre Sedi in tutto il mondo, il
vicepresidente di EHS fornirà regolari rapporti al Senior Management sullo stato EHS di ogni Sito. Il
vicepresidente di EHS riferisce al comitato ambientale nominato dal Consiglio di amministrazione di
Vishay.
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