
 

POLITICA AZIENDALE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO E LA TUTELA 

DELL’AMBIENTE 
 

L’impegno di Mitsubishi Electric Klimat Transportation Systems (MEKT), in linea con le politiche di Gruppo, 

è quello di “realizzare una società benestante che raggiunga sia la sostenibilità che stili di vita sicuri e 

confortevoli”. In quest’ottica MEKT si impegna a garantire e mantenere il più elevato livello di sicurezza e 

rispetto dell’ambiente verso tutti i propri stakeholders.     

MEKT attua un approccio pro-attivo, esortando tutte le parte coinvolte a comunicare rischi rilevati, incidenti, 

quasi-incidenti, comportamenti rischiosi e segnalazioni ambientali senza timore di ripercussioni, per far sì 

che le cause dei pericoli siano identificate e affrontate, con lo scopo di evitarne la ripetizione. 

L’obiettivo di MEKT è incoraggiare una cultura positiva sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, sul rispetto 

dell’ambiente e sul green thinking. Essa viene attivamente promossa attraverso l’erogazione di formazione, 

informazione, addestramento e supervisione. MEKT pone particolare attenzione a una gestione che 

garantisca un approccio sistematico ed efficace all’identificazione dei rischi per la salute, la sicurezza e 

l’ambiente, incluso lo stanziamento delle risorse fisiche ed economiche per la prevenzione ed il controllo.  

La Direzione è impegnata nel coinvolgere attivamente l’organizzazione a tutti i livelli attraverso un ciclo 

continuo di valutazione dei rischi, pianificazione, applicazione, verifica e revisione. 

 

In particolar modo l’azienda si assicura di: 

• Mantenere un ambiente di lavoro adeguato con riguardo agli spazi dedicati ai lavoratori; 
• Far sì che la valutazione dei rischi sia aggiornata periodicamente con il contributo attivo del personale 

nel processo di valutazione; 
• Fornire informazione, formazione, addestramento e supervisione per aiutare i lavoratori a 

riconoscere ed evitare i pericoli, gli sprechi e sensibilizzando il personale al riciclo e alla corretta 
gestione dei rifiuti; 

• Consultare i lavoratori su temi riguardanti la salute e sicurezza e l’ambiente; 
• Garantire accesso alle autorità ed enti competenti; 
• Fornire infrastrutture, strutture, attrezzature e sistemi di lavoro sicuri e privi di rischi per la salute 

garantendo al tempo stesso il massimo rispetto delle normative ambientali; 
• Assicurare mezzi e sistemi di trasporto, movimentazione e stoccaggio sicuri per persone e con il minor 

impatto ambientale; 
• Avere una efficace pianificazione, organizzazione, controllo, monitoraggio e riesame delle misure di 

prevenzione e protezione; nonché riportare le prestazioni su sicurezza, salute e ambiente nel riesame 
annuale; 

• Vigilare sulle attività in depositi esterni e presso Clienti, dove le risorse e le operazioni di MEKT sono 
all’interno di un’altra organizzazione; 

• Ricercare nuovi materiali e tecnologie per una progettazione ecosostenibile; 
• Utilizzare di imballaggi e logistiche a basso impatto ambientale; 
• Prevenire l’inquinamento atmosferico attraverso l’utilizzo di gas refrigeranti a basso impatto 

ambientale (basso valore di GWP); 
• Favorire il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili; 
• Attuare una sensibilizzazione alla corretta gestione dei rifiuti e alla raccolta differenziata; 
• Cooperare e seguire i programmi del gruppo (MELCO); 
• Cooperare con enti, associazioni, comunità locale e globale. 

 

 



 

L’Amministratore Delegato assicura che la Politica sia riesaminata annualmente affinché rimanga appropriata 

all’organizzazione. 

Questa Politica sarà divulgata a tutte le parti interessate attraverso le più corrette modalità di comunicazione 

stabilite dall’organizzazione. 
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