POLITICA AMBIENTE SALUTE SICUREZZA (EHS)

Pininfarina Engineering è un partner flessibile in grado di fornire work package di
ingegneria o programmi turnkey, coprendo l'intero sviluppo prodotto dalla definizione
dell’architettura veicolo fino al lancio produttivo, fornendo attività di validazione veicolo
virtuale e fisica, gestione delle performance oltre alla gestione del programma attraverso
team competenti per coordinare tutte le attività e raggiungere i risultati verso il cliente.
Pininfarina Engineering persegue uno sviluppo sostenibile in tutte le sue attività con
l’obiettivo di minimizzare ogni rischio per i lavoratori e ridurre l’impatto ambientale dalla
fase di sviluppo del prodotto fino alla sua produzione.
Il mezzo con cui intende raggiungere questi obiettivi è un sistema di gestione che
promuova la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e la tutela dell’ambiente nel rispetto
delle norme cogenti in materia di prodotto, di sicurezza del lavoro e degli obblighi di
conformità ambientale.
In relazione a quanto sopra Pininfarina Engineering:
− riconosce che la salute e la sicurezza dei dipendenti siano sempre la priorità principale;
− considera requisito minimo inderogabile la conformità alle norme di legge in vigore ai
documenti sottoscritti dall’Azienda, inclusi i bisogni e le aspettative delle parti
interessate;
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− si impegna ad attuare efficacemente ogni azione volta alla tutela della salute e
sicurezza

dei

lavoratori,

alla

protezione

dell’ambiente

e

alla

prevenzione

dell’inquinamento;
− progetta il prodotto pensando all’intero ciclo vita sviluppando caratteristiche che ne
favoriscano il recupero o il riutilizzo;
− si impegna ad attuare il miglioramento continuo dei prodotti, processi, servizi ed attività
riducendo, per quanto possibile, l’impatto sull’ambiente e a prevenire gli incidenti
ambientali ed i rischi lavorativi;
− assicura che la politica EHS sia continuamente sottoposta a controllo e revisione in
ogni sua parte al fine di perseguire obiettivi e traguardi fissati;
− sviluppa, mantiene e controlla un sistema documentale comprese le procedure di
emergenza;
− promuove la crescita della professionalità e della sensibilità ambientale del proprio
personale e dei terzi con cui opera, attraverso l’informazione e la formazione;
− informa della presente politica ambientale i fornitori e le imprese appaltatrici,
promuovendo una stretta collaborazione, cooperazione e coordinamento al fine di
conseguire i migliori risultati in termini di prestazioni ambientali e di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori;
− mette a disposizione delle parti interessate la presente politica;
− mantiene e promuove rapporti costruttivi di comunicazione con le Comunità Locali e
con le Autorità dei vari settori.

Febbraio 2019

______________________
ing. Gino Mazzucco
(Direttore Generale
Pininfarina Engineering s.r.l.)
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