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Politica globale di Terex per salute, sicurezza e ambiente
 
I valori The Terex Way 
L'impegno Terex verso salute, sicurezza e ambiente è parte integrante dei nostri valori aziendali: Integrità, 
Rispetto, Miglioramento, Leadership al servizio degli altri, Coraggio e Responsabilità sociale. Per saperne di 
più sui valori The Terex Way, vai alla pagina www.Terex.com -- Profilo di Terex/I nostri valori.  
 
Codice norme etiche e di condotta 
Terex ritiene che il comportamento di una Società e la sua reputazione sono tra i suoi beni più preziosi. Non è 
sufficiente fornire una buona redditività, Terex si impegna a farlo in modo da dar prova di elevata integrità e 
rispetto per gli altri e per le leggi e le normative con cui operiamo. Questa filosofia crea le basi per le relazioni 
che Terex intrattiene con i suoi dipendenti, clienti, fornitori, azionisti, con le comunità in cui svolge la sua 
attività, con il pubblico in generale e con i concorrenti. Terex si impegna a far utilizzare buone pratiche di etica 
e di condotta dai suoi funzionari, direttori e dipendenti. 
 
 
Terex fornisce a tutti i suoi dipendenti un Codice norme etiche e di condotta che si applica a tutti i dipendenti 
di Terex in tutto il mondo e trasmette ai dipendenti la nostra aspettativa che agiscano in ogni momento in 
modo responsabile, legale ed etico. Nel nostro codice di condotta sono comprese le responsabilità e i 
comportamenti riguardanti salute, sicurezza e ambiente.  
 
Zero infortuni - la nostra visione sulla sicurezza 
Per Terex, la sicurezza rappresenta indiscutibilmente uno stile di vita, 
indipendentemente dal fatto che tu lavori per noi, che sia un nostro fornitore, che 
utilizzi i nostri macchinari o ricevi i nostri servizi. Tutti i membri del nostro team sono 
impegnati a raggiungere il traguardo di "Zero Infortuni" e si assumono gli uni verso gli 
altri la responsabilità di migliorare continuamente la sicurezza. 
 
 
Strategia di gestione di Salute, sicurezza e ambiente 
In Terex ci sono dieci componenti nella strategia di gestione di salute, sicurezza e ambiente: 
 

1. Leadership dei dirigenti -- Per garantire supporto e trasparenza alla nostra visione sulla 
sicurezza, il team dirigente ha stabilito i comportamenti che devono tenere i dirigenti in materia di 
sicurezza per tutti i livelli dell'organizzazione. Questi comportamenti sono valutati nell'ambito del 
sistema di gestione della performance e integrati nel modello di competenza in fatto di leadeship 
della Società.  

 
Il team dirigente ha la responsabilità principale di attuare in modo efficace la strategia HSE di 
Terex. Il team dirigente ha il sostegno del vice president di Salute, sicurezza e ambiente nonché dei 
responsabili HSE regionali e di segmento (Comitato HSE). 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Terex esamina le prestazioni in materia di salute, sicurezza e 
ambiente almeno una volta all'anno.  

 
2. Coinvolgimento dei membri del team (dipendenti) -- Le attività HSE quotidiane sono dirette e 

coordinate a livello di sede dai responsabili operativi e dagli esperti HSE. I membri del team a tutti i 
livelli partecipano alla politica HSE tramite comitati di sicurezza, suggerimenti e programmi di 
miglioramento, team di miglioramento e formazione periodica. Nello sviluppo di nuovi standard 
riguardanti salute, sicurezza e ambiente teniamo conto del parere dei membri del team. 

 
3. Prevenzione di infortuni gravi o incidenti mortali (SIF) --Le situazioni di esposizione a eventi 

che possono provocare infortuni gravi o incidenti mortali sono classificate, comunicate e sottoposte 
a indagine secondo un'unico standard in tutta la Società. In Terex ci sono otto roadmap (standard 
tecnici obbligatori) per ridurre queste esposizioni.  
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4. Conformità alle leggi applicabili -- La conformità alle leggi è gestita a livello di unità di business. 
Ci aspettiamo che ogni unità di business stabilisca un processo per raggiungere, mantenere e 
verificare la conformità alle leggi. Tutte le attività di produzione partecipano al programma 
Compliance Assurance (CAP) di Terex. Il programma CAP è un programma di verifica interattivo 
che individua i problemi e crea soluzioni tempestive ed efficaci. 

 
5. Cultura della sicurezza -- La sicurezza è inclusa nel Sondaggio sul coinvolgimento dei membri del 

team. Questo sondaggio biennale fornisce un'immagine aggiornata sulla percezione della sicurezza 
da parte dei membri del team nel loro gruppo di lavoro. L'aspettativa è che ogni unità di business 
crei piani di azione per tener in considerazione le opportunità individuate grazie al Sondaggio sul 
coinvolgimento, incluse quelle relative all'area HSE. Valutazioni relative a Zero infortuni vengono 
condotte nelle sedi che desiderano approfondire la loro cultura della sicurezza e approfittare delle 
opportunità di miglioramento. 

 
6. Riduzione dei rischi e Piani di miglioramento -- Tutte le unità di business sono tenute a dotarsi 

di procedure per individuare i rischi e i pericoli di routine e ad attuare piani specifici per favorire il 
miglioramento continuo in materia di HSE. Ogni unità di business è responsabile dello sviluppo di 
programmi e politiche specifiche per affrontare i rischi. Terex ha diversi standard globali per favorire 
il miglioramento in materia di HSE. Gli standard sono chiamati roadmap e prendono in esame aree 
quali: emissioni nell'aria, gestione dei rifiuti pericolosi, dispositivi di protezione individuale, ecc. Puoi 
trovare un elenco degli Standard HSE globali di Terex nella pagina successiva. Lo stato di 
avanzamento nell'attuazione delle roadmap e del piano di miglioramento viene registrato e 
documentato ogni mese. 

 
7. Misura e verifica- si dice che ciò che viene misurato, viene fatto. Questa strategia è stata utilizzata 

con successo per favorire il miglioramento continuo in materia di HSE in Terex. HSE è incluso nel 
sistema di gestione delle prestazioni della Società. Sono stati sviluppati scopi, obiettivi, traguardi e 
piani d'azione specifici per ciascuna sede di unità di business. Le misure relative alle prestazioni in 
materia di HSE vengono analizzate mensilmente da tutti i livelli dell'organizzazione, incluso il team 
dirigente. Gli indicatori chiave di performance globali comprendono: 

 
a. Lesioni, malattie e eventi gravi sul luogo di lavoro 
b. Totale delle segnalazioni di incidenti mancati 
c. Attuazione delle roadmap 
d. Completamento annuale del piano di miglioramento (conclusione delle azioni previste) 
e. Data di inizio e completamento delle azioni correttive 
 

8. Risorse e competenze -- Terex garantisce che i nostri dirigenti e i membri del team ricevano la 
formazione e l'istruzione necessaria per dare sostegno alla conformità alle norme, alla prevenzione 
degli infortuni, alle decisioni riguardanti la sicurezza e alle azioni correttive. Le singole unità di 
business hanno la responsabilità di individuare, condurre e documentare questa formazione. 

 
9. Individuazione e risoluzione dei problemi - Miglioramento continuo -- La segnalazione aperta, 

onesta e tempestiva degli incidenti HSE, compresi infortuni e malattie, è un requisito fondamentale 
di HSE in Terex. Siamo dotati di uno strumento Web per tracciare gli incidenti al fine di effettuare 
l'analisi delle cause prime, delle tendenze e per mettere in atto azioni correttive. 

 
10. Gestione della salute --Terex fornisce diversi programmi per garantire che siano tenuti in 

considerazione gli aspetti di salute, sicurezza e ambiente riguardanti ogni singola persona nella sua 
interezza. Questi programmi variano da sede a sede ma comprendono programmi per il benessere, 
assistenza medica, programmi di rientro al lavoro (periodo di transizione), gestione della fatica, 
nonché programmi per la salute sul luogo di lavoro riguardanti rumore, protezione delle vie 
respiratorie, vibrazioni e misure ergonomiche. 
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Politiche HSE globali di Terex  
• Politica di segnalazione, indagine e ispezione per gli incidenti riguardanti HSE 
• Piano di gestione della conformità 
• Programma di verifica della conformità 
• Politica di pianificazione delle azioni di emergenza 

 
 

Roadmap globale di prevenzione di infortuni gravi o incidenti mortali di Terex  
1. Attrezzature di sollevamento 
2. Lavoro in quota 
3. Protezioni fisse delle macchine 
4. Controllo delle energie pericolose 
5. Sicurezza elettrica 
6. Veicoli industriali a motore 
7. Spazi confinati 
8. Sicurezza nell'assistenza sul campo 

 
Roadmap globali per la gestione di salute, sicurezza e ambiente di Terex  

1. Emissioni nell'aria 
2. Defribillatori automatici esterni 
3. Sicurezza basata sui comportamenti 
4. Gestione delle sostanze chimiche  
5. Sicurezza degli appaltatori 
6. Misure ergonomiche 
7. Gestione dei gas serra e dell'energia 
8. Gestione dei rifiuti pericolosi 
9. Dispositivi di protezione individuale 
10. Protezione del suolo e delle falde acquifere 
11. Protezione delle vie respiratorie 
12. Valutazione dei rischi 
13. Prevenzione di cadute e scivolate 
14. Formazione 
15. Gestione dei rifiuti 
16. Gestione delle acque 
17. Sicurezza nelle attività di saldatura e taglio 
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