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Politica aziendale per la 
Sicurezza e la Salute sul 

lavoro 

Company Policy for 
Occupational Health and 

Safety 
Mitsubishi Electric Klimat Transportation Systems 
(MEKT) si impegna a fornire un ambiente di lavoro 
sicuro per tutti i propri dipendenti, collaboratori, 
appaltatori e visitatori. 
 
Per questo obiettivo, è attivo un ciclo continuo di 
valutazione dei rischi, pianificazione, applicazione, 
verifica e revisione. La Direzione è fortemente 
impegnata nel coinvolgere attivamente 
l’organizzazione a tutti i livelli. 
 
Il rispetto della legislazione, dei regolamenti e di 
altri accordi sottoscritti deve essere considerato 
una punto di partenza e non l’obiettivo finale. 
 
Il nostro obiettivo è incoraggiare una cultura 
positiva di salute e sicurezza. Per ciò, essa viene 
attivamente promossa attraverso l’erogazione di 
formazione, informazione, addestramento e 
supervisione. 
 
MEKT attua un approccio basato sui comportamenti 
positivi e non sulla punizione. I dipendenti sono 
esortati a comunicare rischi rilevati, incidenti e 
quasi-incidenti, senza timore di ripercussioni, per 
far sì che le cause dei pericoli siano identificate  ed 
affrontate, per evitarne il ripetersi. 
 
Vogliamo porre l’accento su una gestione efficace 
che assicuri un approccio sistematico 
all’identificazione dei rischi per la sicurezza e 
malattie professionali, incluso lo stanziamento delle 
risorse fisiche ed economiche per la prevenzione ed 
il controllo. 
L’azienda si impegna a: 

 Mantenere un ambiente di lavoro 
adeguato, con accessi ed uscite sicure 

 Fornire spazi adeguati per la cura della 
persona(attenzione e cura agli spazi 
dedicati ai lavoratori) 

 Far sì che la valutazione dei rischi sia 
aggiornata periodicamente con il contributo 
attivo del personale nel processo di 

Mitsubishi Electric Klimat Transportation Systems 
(MEKT) commits to provide a safe and healthy 
working environment for all its employees, tenants, 
contractors and visitors. 
 
To this purpose, a continual cycle of hazard 
assessment, planning, implementation, check, and 
review is established.  MEKT’s Top Management is 
keen to put in place all necessary actions to pervade 
the Company’s organization at all levels. 
 
Compliancy to legislation, regulation and other 
committed agreements shall be considered just the 
basics and not the final goal.  
 
Our aim is to encourage a positive health and safety 
culture. To ensure this is achieved, occupational 
health and safety is actively promoted throughout 
the organization through the provision of 
information, training, instruction and supervision. 
 
MEKT operates a “low blame” culture whereby 
employees are openly encouraged to report 
hazards, including near misses, without fear of 
reprisal, to ensure the root causes of accidents are 
identified and tackled, to avoid recurrence. 
 
 
Emphasis is placed on effective management 
ensuring a systematic approach to the identification 
of risks of accidents and professional diseases, and 
the allocation of financial and physical resources to 
control them. 
 
MEKT undertakes to: 

 Maintain a safe and healthy place of work 
with safe access and egress 

 Provide adequate welfare facilities 

 Ensure that risk assessments are being 
carried out on an on-going basis with 
employees participating in the risk 
assessment process 

 Provide information, instruction, training 
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valutazione 

 Fornire informazione, formazione, 
addestramento e supervisione per aiutare i 
lavoratori a riconoscere ed evitare i pericoli 

 Consultare i lavoratori su temi riguardanti la 
salute e sicurezza 

 Garantire accesso alle autorità ed enti 
competenti 

 Fornire infrastrutture, strutture, 
attrezzature e sistemi di lavoro sicuri e privi 
di rischi per la salute  

 Assicurare mezzi e sistemi di trasporto, 
movimentazione e stoccaggio sicuri per 
persone e sostanze 

 Avere una efficace pianificazione, 
organizzazione, controllo, monitoraggio e 
riesame delle misure di prevenzione e 
protezione; nonché riportare le prestazioni 
su sicurezza e salute nel riesame annuale 

 Un focus speciale sulle attività in depositi 
esterni e presso Clienti, dove le risorse e le 
operazioni di MEKT sono all’interno di 
un’altra organizzazione, sistema di regole, 
ambiente – ed dove coordinamento e 
formazione speciali sono necessari 

 
L’Amministratore Delegato assicura che la Politica 
sia riesaminata annualmente affinché rimanga 
appropriata all’organizzazione. 
Questa Politica sarà comunicata a tutte le persone 
che lavorano all’interno dell’azienda e resa 
disponibile agli esterni su richiesta. 

and supervision to enable employees to 
avoid hazards  

 Consult with employees on issues relating 
to OH&S 

 Ensure access to competent health and 
safety advice authorities 

 Provide plant, equipment and systems of 
work which are safe and without risks to 
health 

 Ensure safe arrangements for the use, 
handling, storage and transport of articles 
and substances 

 Arrange for the effective planning, 
organization, control, monitoring and 
review of preventive and protective 
measures; and commit to reporting OH&S 
performance within its annual report 

 A particular focus shall be mentioned about 
external activities in depots and Customers’ 
premises, where MEKT’s own resources and 
operations are inside another organization, 
rules’ system, environment – and special 
coordination and training is necessary 

 
The CEO will ensure that the Policy is reviewed 
yearly  to ensure that it remains appropriate to the 
organization. 
This Policy will be communicated to all persons 
working under the control of the organization and 
will be made available to interested parties on 
request. 

 
Padova, 12/06/2017 
 
L’Amministratore Delegato (CEO) 
 
_________________________ 
M. Yokoyama 


