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SCOPO
La presente politica afferma l’impegno e la responsabilità della Società di condurre le
operazioni commerciali in tutto il mondo in un modo sano e sicuro.

II.

CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente politica si applica a tutti i dipendenti di Modine Manufacturing Company e alle
sue controllate in tutto il mondo.

III.

DICHIARAZIONE DELLA POLITICA
Modine si impegna a ridurre al minimo l’impatto delle proprie attività di produzione sulla
salute umana e ad implementare miglioramenti nella sicurezza coerenti con i principi
aziendali ed i valori della Società. La presente politica è il fondamento del processo di
Salute e Sicurezza di Modine e ogni dipendente è responsabile di sostenere i seguenti
principi ai quali la Società si impegna:
•
•

•
•
•
•

IV.

Adottare un approccio proattivo per risolvere i problemi di salute e di sicurezza.
Promuovere e mantenere sistemi di sicurezza e, attraverso un approccio basato
sul comportamento, raggiungere la responsabilità personale e la responsabilità
per la sicurezza a tutti i livelli dell’organizzazione.
Educare e formare tutti i dipendenti al fine di garantire che siano messe in atto adeguate
procedure di sicurezza.
Implementare miglioramenti continui nella sicurezza con conseguente riduzione
del rischio di danni e di malattia.
Sostenere il miglioramento continuo della prestazioni relative alla salute e alla sicurezza.
Rispettare o superare tutte le normative applicabili relative alla sicurezza sanitaria
governativa e ad altri requisiti.

RESPONSABILITÀ DI CONFORMITÀ
Tutti i dipendenti sono tenuti a sostenere i principi contenuti nella presente politica e a
lavorare con i colleghi per migliorare continuamente le prestazioni della Società e relative
alla salute e alla sicurezza. La direzione funge da modello di ruolo per sostenere questi
principi ed è responsabile del controllo del livello di conformità nell’ambito della politica
all’interno dell’area di sua responsabilità.

