SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
BS OHSAS 18001:2007 – OH&S Policy

Politica della Salute e Sicurezza (OH&S Policy) - MOTOVARIO S.p.A.
La società MOTOVARIO S.p.A. è impegnata al conseguimento di standard di eccellenza in materia di
prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, tutela
ambientale e prevenzione degli incendi attraverso il miglioramento continuo della consapevolezza, della
comprensione di tutti i lavoratori e delle performance dei reparti produttivi.
Gli elementi della Politica per la Salute e la Sicurezza del lavoro, espressi successivamente ed applicabili a
tutte le attività presenti negli stabilimenti di Formigine e Fiorano Modenese (MO), sono un elemento vincolante
per i comportamenti dei lavoratori e dei collaboratori esterni facenti parte dell’organizzazione.
Per mezzo del Sistema di Gestione della Sicurezza, il vertice organizzativo ha adottato uno strumento che ha
lo scopo di:
- mantenere la consapevolezza della coerenza della missione aziendale con i principi di politica per la salute e
la sicurezza del lavoro,
- stabilire obiettivi per la salute e la sicurezza del lavoro coerenti con la politica,
- assicurare la disponibilità di risorse adeguate alla realizzazione della politica medesima.
La Politica è la base di riferimento per tutte le attività e gli obiettivi di MOTOVARIO S.p.A..
Essa è formalizzata e resa esplicita per mezzo della seguente dichiarazione.
La Politica applicata da MOTOVARIO S.p.A. nei suoi stabilimenti fissa in tema di Sicurezza i seguenti principi:
 MOTOVARIO S.p.A. si impegna ad operare nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza ma
anche a ricercare un miglioramento continuo delle proprie prestazioni a tutela dei propri dipendenti e dei terzi
per essa operanti, delle popolazioni che vivono nei pressi delle proprie sedi, dei propri impianti, dei propri
clienti nonché per la protezione dell'ambiente circostante.
 MOTOVARIO S.p.A. provvederà pertanto ad emettere, introdurre, sviluppare e/o revisionare le procedure di
gestione della sicurezza onde assicurare che il proprio personale e pertanto MOTOVARIO S.p.A. stessa:
- abbia un comportamento conforme alle leggi vigenti in materia, alle specifiche e standard normativi, tenuto
anche conto dei futuri sviluppi legislativi;
- progetti i propri impianti e ne conduca l'esercizio in modo conforme oltre che alle disposizioni vigenti anche
alle migliori condizioni tecniche disponibili;
- utilizzi prodotti o materiali che comportino il minor impatto possibile sull'ambiente durante la produzione,
l'utilizzo e la dismissione.

 MOTOVARIO S.p.A. coopererà con le Associazioni e le Autorità competenti per lo sviluppo di norme
sempre più aderenti alle esigenze della sicurezza e della salute dei lavoratori.
 MOTOVARIO S.p.A. opererà in stretto contatto con la Comunità locale, dimostrando sempre il proprio
impegno per quanto concerne la sicurezza e la salute sia dei lavoratori, sia della Comunità sia dell'ambiente in
cui opera.
MOTOVARIO S.p.A. in tema di Sicurezza si impegna inoltre:
 a gestire un ambiente di lavoro che stimoli e motivi tutti i lavoratori nello sforzo di raggiungere l’obiettivo
dell’azzeramento degli infortuni e delle possibili malattie professionali;
 ad adottare criteri per un corretto uso delle risorse naturali ed energetiche con la valorizzazione del ruolo
dell'energia elettrica, del gas naturale, del calore, delle fonti rinnovabili pure o assimilate e dell'acqua;
 a promuovere l'applicazione nelle sue sedi di Sistemi di Gestione della Sicurezza, in linea con gli standard
internazionali, effettuando opportuni riesami e valutazioni per assicurare il rispetto della politica aziendale;
 a fare conoscere all'esterno la politica e le strategie aziendali in materia di Sicurezza attraverso uno stretto
dialogo con le autorità, i clienti, i soci ed il pubblico in generale.
Tutti i dipendenti di MOTOVARIO S.p.A. nonché i collaboratori delle imprese esterne ed i fornitori, hanno il
compito di rispettare i principi della Politica sopraindicati.
Tali principi, in un’ottica dinamica del sistema, sono in costante evoluzione e l’impegno del Datore di Lavoro è
quello di un miglioramento continuo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nel totale rispetto delle leggi
sia sul luogo di lavoro aziendale, sia presso le aziende clienti che durante i lavori con imprese esterne.
In quest’ottica la prevenzione e la protezione dai rischi si realizzano attraverso la responsabilizzazione di tutto
il personale ad ogni livello e devono essere costantemente gestite e controllate mediante il coinvolgimento di
tutti.
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MOTOVARIO S.p.A.
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