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Sicurezza, qualità e gestione responsabile dei prodotti
Principio:
3M si impegna per la sicurezza, qualità e gestione responsabile dei prodotti. La sicurezza, qualità e gestione
responsabile dei prodotti devono rappresentare sempre considerazioni primarie durante la progettazione,
produzione e vendita dei prodotti 3M. I dipendenti 3M devono conoscere e rispettare tutte le leggi e normative,
nonché le procedure, gli standard e le Policy 3M applicabili in materia di sicurezza, qualità e gestione responsabile
dei prodotti e devono segnalare e rispondere a tutti i dubbi in modo diligente. La Dirrezione di 3M è chiamata a
rispondere ai dubbi segnalati e di assicurare che i dipendenti 3M siano dotati dell'adeguata formazione nell'ambito
di leggi e normative, nonché standard, procedure e Policy 3M applicabili.
Scopo:
3M si impegna a migliorare ogni vita. 3M fornisce ai clienti prodotti di qualità che sono sicuri per il loro uso
previsto e comprende che fornire prodotti che soddisfino costantemente le proprie elevate aspettative e quelle di
clienti e comunità è fondamentale per il successo. 3M lavora per la realizzazione di prodotti con prestazioni
ambientali superiori durante il loro intero ciclo di vita. Collaboriamo inoltre con i nostri fornitori e partner
commerciali in modo tale che le loro operazioni supportino questi stessi obiettivi. Questo impegno congiunto
contribuisce a definire, proteggere e assicurare il successo a lungo termine della nostra società.
Questo Principio si applica a livello globale a tutti i dipendenti e può essere applicato ai soggetti terzi che agiscono
per conto di 3M. Per sapere se un soggetto terzo ricade nella applicazione e nel rispetto dei principi del Codice di
Condotta, vedere il Principio di Conformità.
Ulteriore consulenza:
• Rispettare tutte le leggi e le normative in materia di ambiente, qualità e sicurezza del prodotto e le procedure,
gli standard e le Policy 3M applicabili.
• Prestare sempre attenzione e segnalare qualsiasi dubbio su sicurezza, qualità e gestione responsabile dei
prodotti, inclusi i dubbi riferiti da colleghi, clienti, utenti dei prodotti o altri.
• Le gestione responsabile dei prodotti include un impegno serio nei confronti dell’ ambiente, salute e sicurezza
(EHS) di 3M che vanno oltre i fondamenti di sicurezza del prodotto e conformità. Gli impegni specifici verso la
gestione responsabile dei prodotti 3M includono, per esempio, le Policy e gli standard relativi a gestione del
ciclo di vita, sostanze chimiche persistenti e approvvigionamento della carta.
• Utilizzare il programma di 3M per la gestione del ciclo di vita (Life Cycle Management) e il quadro di
introduzione dei nuovi prodotti (New Product Introduction Framework) per facilitare l'integrazione delle
riflessioni su sicurezza dei prodotti, qualità, conformità, prestazioni ambientali e altre con la gestione
responsabile nella progettazione, produzione, marketing e vendita dei prodotti 3M, incluse le riflessioni sugli usi
previsti, gli usi impropri prevedibili e lo smaltimento dei nostri prodotti.
• Valutare i prodotti esterni con lo stesso livello di analisi di quelli prodotti da 3M in relazione a caratteristiche
ambientali, di salute, sicurezza, normative e di potenziale responsabilità correlate al prodotto.
• Partecipare ad attività e programmi formativi su sicurezza dei prodotti, qualità, conformità, prestazione
ambientale e altre procedure e requisiti di gestione responsabile.
• Dimostrare le dichiarazioni sui prodotti, incluse le informazioni tecniche, di vendita e di marketing fornite ai
clienti.
• Selezionare e conservare quei fornitori, appaltatori o produttori esterni e i fornitori di servizi che rispettano
tutte le leggi e le normative applicabili, così come le aspettative su prestazione ambientale, qualità e sicurezza
dei prodotti di 3M e le altre aspettative sulla gestione responsabile.
• I dipendenti devono contattare gli esperti in materia di ambiente, salute e sicurezza o i leader della qualità
presso la divisione, la struttura o il Paese di riferimento allo scopo di ottenere assistenza per identificare e
rispettare le leggi e le Policy applicabili.
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• 3M si impegna affinché sicurezza, qualità e gestione responsabile siano applicati ai servizi allo stesso modo. I
servizi offerti da 3M devono essere condotti in modo tale da essere sicuri, conformi a leggi e normative
applicabili soddisfare i requisiti di qualità ed essere conformi a procedure, standard e Policy 3M.
Sanzioni:
La violazione delle leggi e delle normative applicabili in materia di ambiente, qualità e sicurezza dei prodotti, così
come del presente Principio, può portare a sanzioni civili e penali per 3M e per i dipendenti in prima persona,
causare gravi ripercussioni sulla operatività aziendale e danneggiare la reputazione di 3M. Le violazioni del Codice
di Condotta di 3M porteranno ad azioni disciplinari, compresa la cessazione del rapporto di lavoro.
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