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—  
POLITICA HSE-SA 

ABB Politica 
Salute, sicurezza, ambiente, protezione e 
sostenibilità 
 

About ABB 
ABB è una società di ingegneria leader che dà energia alla trasformazione della società e dell'industria per ottenere un 
futuro più produttivo e sostenibile. Collegando il software al suo portafoglio di elettrificazione, robotica, automazione e 
movimento, ABB spinge i confini della tecnologia per portare le prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza che 
risale a più di 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105'000 dipendenti di talento in oltre 100 paesi. Integriamo salute, 
sicurezza, ambiente, efficienza energetica, sicurezza e sostenibilità (HSE/SA) in tutti gli aspetti della nostra attività e ci 
impegniamo a raggiungere l'eccellenza e il miglioramento continuo nel farlo. 

Le nostre ambizioni 
Ci impegniamo a mettere HSE/SA al centro di tutte le nostre attività, inclusi l'approvvigionamento dei materiali, la 
progettazione del prodotto, le operazioni ei servizi. Oltre a soddisfare i nostri obblighi di conformità ai requisiti legali e di 
altro tipo, ci impegniamo a: 
− Fornire condizioni di lavoro sane e sicure per la prevenzione di incidenti e malattie professionali. 
− Proteggere e prevenire gli effetti indesiderati sull'ambiente, aumentare l'efficienza delle risorse, inclusi energia, acqua, 

materiali e sostenere gli sforzi per combattere il cambiamento climatico. 
− Garantire la disponibilità di informazioni e investire per raggiungere i nostri obiettivi e traguardi. 
− Promuovere una cultura del "non guardare dall'altra parte" per aumentare la consapevolezza, la titolarità, segnalare 

comportamenti non sicuri, coinvolgere i dipendenti e riconoscere le buone pratiche. 

Il nostro approccio 
Per realizzare la leadership globale, abbiamo implementato un sistema di gestione HSE/SA basato su standard, principi e 
impegni di sostenibilità riconosciuti a livello internazionale: 
− The HSE/SA goverance definisce la nostra politica, organizzazione e standard per raggiungere i nostri obiettivi. 

Aggiorniamo questi elementi regolarmente per garantire che la nostra governance incarni costantemente i nostri valori 
e la nostra direzione strategica. 

− ABB & you  definisce i nostri ruoli e responsabilità individuali e assicura le risorse necessarie per l'implementazione e la 
manutenzione. 

− Planning &risk analysis identifica il opportunità per eliminare i pericoli, e per ridurre i rischi e degli impatti negativi. 
− Competence, communication & support:  Forniremo formazione, informazioni e supporto per garantire una buona 

partecipazione e consultazione dei colleghi per le idee e l'efficacia dei nostri programmi. 
− Operations specificare adeguati controlli del rischio e gestire il cambiamento. 
− Monitoring & measurement la valutazione dello status delle operazioni e gli obiettivi e le unità priorità e le prestazioni. 
− Lerning from experience assicura che condividiamo buone pratiche e sostenere il miglioramento continuo delle nostre 

prestazioni. 

Riconosciamo HSE/SA come base per guidare il nostro successo futuro e ci impegniamo a prendere le misure necessarie per 
garantire la sicurezza di coloro che lavorano per o con ABB. 
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