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I.

SCOPO
La presente politica afferma l’impegno e la responsabilità della Società di condurre le
operazioni commerciali in tutto il mondo in maniera responsabile nei confronti
dell’ambiente.

II.

CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente politica si applica a tutti i dipendenti di Modine Manufacturing Company e alle
sue controllate in tutto il mondo.

III.

DICHIARAZIONE DELLA POLITICA
Modine si impegna a ridurre al minimo l’impatto delle proprie attività di produzione sulla
salute umana e sull’ambiente e ad implementare miglioramenti nella protezione
ambientale coerenti con i principi aziendali ed i valori della Società. La presente politica
è il fondamento del processo del Sistema di Gestione Ambientale di Modine e ogni
dipendente è responsabile di sostenere i seguenti principi per i quali la Società si
adopera:
• Adottare un approccio proattivo per risolvere i problemi ambientali.
• Educare e formare noi stessi ad aderire alle buone pratiche
ambientali.
• Considerare gli aspetti ambientali durante lo sviluppo del prodotto.
• Preservare le risorse e ridurre l’utilizzo di energia.
• Prevenire l’inquinamento, ridurre l’uso di sostanze chimiche tossiche e ridurre gli
sprechi.
• Rispettare i nostri requisiti di conformità.
• Migliorare costantemente il nostro Sistema di Gestione Ambientale.

IV.

RESPONSABILITÀ DI CONFORMITÀ
Tutti i dipendenti sono tenuti a sostenere i principi contenuti nella presente politica e a
lavorare con i colleghi per migliorare continuamente le prestazioni della Società relative
all’ambiente. La dirigenza deve essere di esempio nel supportare questi principi e ha la
responsabilità della conformità a questa politica nell'ambito della propria titolarità.
Il mancato rispetto di questa Policy può essere oggetto di sanzioni disciplinari, fino alla
cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, anche se il mancato rispetto della
Policy da parte del dipendete non costituisce una violazione della legge.
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