Politica Salute e Sicurezza
Il nostro impegno verso la Salute e Sicurezza di
tutti i dipendenti – sia sul posto di lavoro che
all’esterno – è una componente chiara della
nostra promessa di Gruppo di “trasformare il
futuro”.
Per guidare le nostre azioni ci affidiamo ai seguenti
principi:
1. Tutti gli infortuni e le malattie professionali
possono e devono essere evitati.
2. Il Management è responsabile delle
performance di Salute e Sicurezza.
3. La comunicazione, il coinvolgimento e la
formazione di tutti i dipendenti sono essenziali
per raggiungere l’Eccellenza in materia di Salute
e Sicurezza.
4. Ciascuno ha un ruolo da giocare nella
prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali.
5. L’Eccellenza in materia di Salute e Sicurezza
contribuisce a realizzare risultati aziendali eccellenti.
6. La Salute e la Sicurezza devono essere
integrate in tutti i processi di gestione aziendali.
7. La Responsabilità del prodotto contribuisce a
eliminare l’impatto a livello di Salute e Ambiente
per i clienti.

Politica Salute e Sicurezza
Lavoreremo con energia verso l’obiettivo di zero
incidenti e infortuni. Per poterlo realizzare –
attraverso il nostro Sistema di Gestione Sicurezza
che comprende il principio del miglioramento
continuo - dovremo:
1. Identificare, valutare ed eliminare i rischi in
materia di Salute e Sicurezza per garantire che i
pericoli siano gestiti.
2. Stabilire un efficace processo di prevenzione di
tutti gli infortuni e malattie professionali.
3. Costruire una cultura di sostegno che richieda
una leadership visibile, con responsabilità chiare.
4. Fornire a ciascuno un’efficace formazione così
da rendere tutti capaci di lavorare in sicurezza.
5. Fare indagini su tutti gli incidenti per evitare che
si verifichino nuovamente.
6. Fondare una cultura dove il lavoro sia fermato se
l’operatività risulta non sicura.
7. Definire obiettivi misurabili per monitorare i
progressi attraverso audit pianificati e attività di
reporting.
8. Essere pienamente conformi ai requisiti legali e
rispettare o superare queste attese in qualsiasi
parte del mondo noi operiamo.
9. Aggiornare e testare le procedure di emergenza.

Il successo di questa Politica richiede l’impegno e il coinvolgimento
di tutti quelli che lavorano per noi e con noi.
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