POLITICA PER LA SALUTE,
SICUREZZA E AMBIENTE
IL NOSTRO IMPEGNO
La Politica HSE (Health, Safety & Environment) di Modulaire Group che incorpora le società

delinea un preciso quadro di riferimento in materia ambientale e di sicurezza e salute sul posto di
lavoro e incoraggia il dialogo con tutte le parti interessate, sia interne che esterne.
In questo ambito, le nostre strutture organizzative e i nostri sistemi di gestione garantiscono la
conformità alle normative vigenti, forniscono ai dipendenti un quadro di orientamenti e contribuiscono
al perseguimento degli obiettivi HSE di lungo termine del gruppo.
La Politica HSE di Modulaire Group mira a garantire, attraverso un processo di miglioramento
continuo, il buon funzionamento dei processi aziendali e l’uso efficiente delle risorse in azienda.
L’attuazione della presente Politica viene periodicamente verificata dalle funzioni HSE delle singole
Business Group di Modulaire Group, coadiuvati a livello mondiale dalla funzione Corporate HSE.
Nell’ambito di tale controllo, vengono inoltre identificati eventuali nuovi rischi rilevanti, viene accertata
la conformità con specifiche norme applicabili e vengono rilevate potenzialità di miglioramento.
Le suddette verifiche devono fornire dati e informazioni quantificabili, verificabili e facilmente
accessibili con l´obiettivo di assistere i manager delle nostre aziende nelle attività di pianificazione,
gestione e controllo in ambito HSE.
Riteniamo che tutti gli incidenti, lesioni personali e malattie professionali siano prevenibili.
Tutti i dipendenti, appaltatori e visitatori hanno il diritto di aspettarsi un luogo di lavoro sicuro. Ci
impegniamo a fornire i più elevati standard di salute e sicurezza sul lavoro per salvaguardare il
benessere di tutti coloro che lavorano, visitano o vivono quotidianamente le nostre operazioni.

La direzione è responsabile di garantire che i più elevati standard di salute e sicurezza siano stabiliti e
mantenuti. Questo impegno sarà monitorato e supportato dalla leadership di Modulaire Group.
Istruiti da preposti e dirigenti, i nostri dipendenti sono inoltre consapevoli di essere personalmente
responsabili della propria salute e sicurezza sul lavoro, comprendono le prescrizioni relative alle
proprie mansioni e si attengono alle istruzioni fornite dai superiori.
Vogliamo fare della salute e sicurezza sul lavoro una consuetudine dei nostri processi lavorativi
quotidiani. Il particolare impegno che tutti i dipendenti di Modulaire Group dimostrano in questo
ambito, oltre ad essere responsabilità dei singoli, è condiviso a livello di intero gruppo.
L‘iniziativa Safety Observation, che è scaturita da questo impegno, incoraggia ciascun dipendente ad
identificare, valutare ed eliminare i potenziali rischi per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro,
presentare idee e proposte di miglioramento al fine di creare un ambiente in cui ognuno si senta
responsabile dei temi della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale.

POLITICA PER LA SALUTE,
SICUREZZA E AMBIENTE
IL NOSTRO IMPEGNO
Chiediamo e ci aspettiamo che i nostri dipendenti, colleghi e collaboratori si assumano la
responsabilità personale per il rispetto ed applicazione delle nostre politiche, procedure e pratiche in
materia di salute e sicurezza.
Modulaire Group è attivamente impegnata a favore dell‘ambiente e per un uso responsabile delle
risorse naturali.
Ci impegniamo a utilizzare le materie prime, l‘energia e l‘acqua nel modo più efficiente possibile e a
ridurre al minimo l‘impatto ambientale dei nostri prodotti lungo l‘intero ciclo di vita, dalla produzione
all‘impiego fino al loro smaltimento
I materiali e le materie prime vengono scelti in modo da evitare o ridurre il più possibile gli effetti
negativi sull‘ambiente. Nell‘attuare misure infrastrutturali, tecniche e organizzative, si tiene conto delle
implicazioni di ordine ambientale già nelle fasi iniziali della pianificazione.
Si evita di produrre scarti e, quando ciò non sia pienamente possibile, si ricicliamo i residui e limitiamo
il più possibile i rifiuti, che vengono smaltiti in modo sicuro sotto il profilo ambientale.
Al fine di evitare la produzione di rifiuti, ottimizziamo sistematicamente i nostri processi. Laddove la
produzione di rifiuti sia inevitabile preferiamo il recupero allo smaltimento. Separiamo
sistematicamente tutti rifiuti prodotti dalle nostre attività di produzione, e stoccaggio e amministrative,
destinandoli per quanto possibile a processi di trasformazione e valorizzazione. I rifiuti da smaltire
vengono smaltiti in modo adeguato.
Modulaire Group intende sfruttare in modo sempre più efficiente l‘energia e aumentare
costantemente la quota di energie rinnovabili utilizzate per motivi di ordine economico, ambientale e
sociale. Programmi di risparmio mirati ci aiutano a ridurre costantemente l‘energia consumata nelle ns
sedi, inclusi magazzini e uffici, con un conseguente contributo significativo alla protezione del clima.

Attraverso il continuo miglioramento dei nostri processi di produttivi e di manutenzione e delle nostre
procedure di trasporto e stoccaggio, evitiamo il più possibile l‘impiego e lo sversamento di sostanze
inquinanti per l‘acqua.
Esercitiamo un‘efficace protezione preventiva delle acque limitrofe ai nostri siti, proteggendole dagli
effetti negativi che potrebbero insorgere in relazione alle nostre attività.
La società ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 8 giugno
2001 n° 231. Due delle parti speciali di detto modello sono dedicate rispettivamente alla prevenzione
dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle
norme di tutela della salute e della sicurezza del lavoro ed alla prevenzione dei reati ambientali.
Destinatari tenuti al rispetto del modello e delle norme di comportamento e delle procedure sono gli
organi sociali, il Datore di Lavoro, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e tutti i
dipendenti della Società, nonché i collaboratori non dipendenti, i consulenti, i fornitori e i partner che a
vario titolo sono coinvolti dalla Società.

POLITICA PER LA SALUTE,
SICUREZZA E AMBIENTE
MIGLIORAMENTO CONTINUO
Intendiamo migliorare costantemente le prestazioni aziendali in ambito HSE, fissando obiettivi concreti
e misurando i risultati ottenuti. I nostri manager sono tenuti ad approntare processi di miglioramento
continuo. In questo sforzo ci sostengono i nostri sistemi di gestione conformi ai principali standard
internazionali, quali la norma ISO 14001 relativa ai sistemi di gestione ambientali, gli audit e lo
standard ISO 45001 concernente i sistemi di gestione della sicurezza e della salute. Analizziamo
costantemente le nostre attività aziendali e ne valutiamo le conseguenze per l‘uomo e per l‘ambiente.
Attraverso queste analisi individuiamo le opportunità di miglioramento e possiamo assumere le azioni
più opportune. Se sostenibile dal punto di vista economico, il nostro obiettivo è quello di utilizzare le
migliori soluzioni disponibili presso tutte le sedi del gruppo, fermo l’impegno di mantenere comunque i
sistemi adottati idonei a garantire un livello di sicurezza elevato

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE
Rispettiamo le normative nazionali e i regolamenti HSE vigenti in tutte le aree in cui operiamo.
Vige l‘obbligo di attuare processi di sviluppo sistematici che tengano conto dell‘intera normativa vigente
in materia di sicurezza e ambiente nonché delle esigenze dei clienti stabilite contrattualmente.
Tuttavia, l‘approccio responsabile di Modulaire Group nei confronti dell‘ambiente e della sicurezza di
clienti, dipendenti e cittadinanza non si limita al semplice rispetto degli adempimenti di legge.
In assenza di disposizioni HSE appropriate, oppure qualora le autorità locali non esercitino un controllo
adeguato su tali norme, Modulaire Group applica le proprie linee guida in materia di ambiente, salute e
sicurezza sul lavoro. Le società esterne e i fornitori che lavorano presso le nostre sedi sono tenuti ad
attenersi alle prescrizioni previste da Modulaire Group in materia e i nostri partner commerciali
vengono informati sugli aspetti per noi rilevanti negli ambiti della salute e sicurezza sul lavoro e della
tutela ambientale.

COLLABORATORI FORMATI E MOTIVATI
Il comportamento dei nostri dipendenti è di fondamentale importanza per la buona riuscita delle misure
in ambito HSE. Collaboriamo con il personale per identificare e scongiurare i rischi per la salute e
l‘ambiente e garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.
Nello svolgimento delle proprie mansioni, ogni dipendente viene inoltre incoraggiato a riconoscere i
possibili rischi HSE e, se necessario, a comunicarli ai propri superiori. Il nostro personale è
attivamente coinvolto nel miglioramento dei nostri principi HSE e nell‘attuazione delle relative politiche
e viene incoraggiato a contribuire con idee proattive e proposte di miglioramento.

PER DIRLA SEMPLICEMENTE
1. Riteniamo che tutti gli incidenti, lesioni personali e malattie professionali siano prevenibili, anche
attraverso il monitoraggio degli incidenti e quasi incidenti effettuato dalla società
2. La direzione è responsabile di garantire che i più elevati standard di salute e sicurezza siano fissati
e mantenuti
3. Richiediamo e ci aspettiamo che i nostri dipendenti, colleghi e collaboratori si assumano la
responsabilità personale per la loro conformità alle nostre politiche, procedure e pratiche in materia
di salute e sicurezza

