
 

 
Company Health and Safety & Environmental Statement 

Conferment of Autority 
 

 
 

La POLITICA e gli OBIETTIVI aziendali per la Sicurezza e l’ Ambiente sono: 
 

 Implementare un sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi della norma ISO 45001:2018 in ottica 
di ottenimento della certificazione del Sistema di Salute e Sicurezza 

 Mantenere la consuntivazione di azioni derivanti da 8D, verifiche di fabbrica, Comitato Direttivo e SPP 
 Mettere in atto azioni correttive al fine di ridurre il numero degli infortuni ed i giorni d’assenza per infortunio. 
 Proseguire il miglioramento della viabilità interna ed esterna 
 Valutare la sostituzione di sostanze chimiche in uso con altre meno impattanti dal punto di vista della salute dei lavoratori e 

dell’ambiente 
 Migliorare l’ergonomia delle postazioni di lavoro 
 Sviluppare buone prassi in relazione alla responsabilità sociale e alla gestione ambientale della salute e della sicurezza dei 

lavoratori 
 Verificare e migliorare i dispositivi di protezione e delle sicurezze sugli impianti ed i macchinari 
 Garantire esecuzione del programma di Audit Salute Sicurezza e Ambiente 
 Garantire la corretta esecuzione degli audit comportamentali in materia di sicurezza BBO (Behaviour Based Observation) 
 Proseguire nella erogazione della formazione del personale in materia HS&E e la formazione operativa nei reparti in 

relazione ai rischi specifici di mansione. 
 Migliorare la gestione delle emergenze attraverso simulazioni periodiche  
 Implementare un progetto di valutazione delle prestazioni ambientali al fine di migliorare la comunicazione dei propri 

impatti nell’ottica della Green Economy. 
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BorgWarner Morse Systems Lugo si impegna a valutare gli impatti, le opportunità e rischi per la salute, sicurezza e ambiente, identificando 
quelli significativi e pertinenti per il proprio stabilimento e per i propri prodotti, nonché a promuovere programmi di miglioramento continuo 
realizzabili e misurabili e ad adempiere alle prescrizioni legali applicabili in materia HS&E. 
 
BorgWarner Morse Systems Lugo si impegna a minimizzare qualsiasi impatto significativo ambientale e a prevenire l’inquinamento 
mediante un’adeguata progettazione di prodotti. 
 
BorgWarner Morse Systems Lugo si impegna ad assicurare:  

• la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, mediante l’ottemperanza alle leggi vigenti nazionali, internaz ionali e le 
prescrizioni sottoscritte in materia di Sicurezza, Salute ed Ambiente; 

• un Ambiente di Lavoro sicuro e salubre; 

• la partecipazione e la consultazione dei lavoratori a tutti i livelli grazie al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

• la comprensione delle esigenze ed aspettative delle parti interessate;   

• la comprensione dei fattori interni ed esterni pertinenti del sistema di gestione; 

• programmi di sorveglianza sanitaria; 

• programmi di miglioramento continuo. 
Ha l’obiettivo, inoltre, di soddisfare le linee guida del Gruppo BorgWarner. 
 
BorgWarner Morse Systems Lugo si impegna a dotare l’azienda di mezzi e risorse adeguati affinché tali programmi siano realizzabili e a 
coinvolgere la struttura aziendale in programmi di formazione, comunicazione relativi ad aspetti di Sicurezza e Ambiente. 
Ogni Dipendente di BorgWarner Morse Systems Lugo deve assumersi la responsabilità di capire ed osservare le norme e relative alle 
procedure di sicurezza della BorgWarner Morse Systems Lugo. 
 
Conferimento di AUTORITA’: 

Il Datore di Lavoro ha piena responsabilità per la gestione della Sicurezza e Salute dei lavoratori e delle tematiche ambientali. 
       Il Responsabile HSE è il Rappresentante della Direzione per la gestione dei Sistemi Organizzativi per la Sicurezza e l’Ambiente. 


