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Exide Technologies abbraccia la  propria responsabilità di operare in modo tale da proteggere 

la salute, la sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti, appaltatori, visitatori, nonché 

l'ambiente delle comunità in cui viviamo e operiamo con un approccio sostenibile e a impatto 

zero. Exide conduce affari con integrità, traparenza e onestà - ogni giorno, in tutto ciò che 

facciamo, e riconosce che il successo è misurato da più di un semplice risultato finanziario. 

Per questo, ci impegniamo a operare secondo i più elevati standard etici e nel rigoroso rispetto 

delle leggi e dei regolamenti applicabili, e riteniamo i nostri siti responsabili per tutti gli aspetti di 

ambiente, salute e sicurezza. Inoltre, Exide si impegna ad essere un “buon cittadino” aperta nel 

rapport con gli  stakeholder e lavorare all'interno delle nostre comunità per promuovere leggi, 

regolamenti e pratiche che salvaguardano gli interessi pubbici. Il nostro sistema di gestione 

Ambiente, Salute e Sicurezza (EHS) riflette i nostri valori e aiuta a raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

 Soddisfare o superare i requisiti legislative e i regolamenti EHS. 

 Proteggere l'ambiente mantenendo standard EHS accettabili e prendendo decisioni 

aziendali con la consapevolezza che abbiano impatti positivi per i nostri collaboratori, le 

nostre comunità e l'ambiente. 

 Impostare gli obiettivi  EHS con l’intento di arrivare a  “zero infortuni”, minimizzare 

l'esposizione dei dipendenti a rischi e mitigare l'impatto sull'ambiente, riducendo al 

minimo gli sprechi e il consumo di energia. 

 Mantenere relazioni positive con la comunità dove operiamo. 

 Monitorare le questioni emergenti in materia di ambiente, salute e sicurezza, tenendoci 

informati e aggiornati sulle modifiche normative e le innovazioni tecnologiche. 

 Rendere il nostro impegno per l'ambiente, la salute e la sicurezza una componente 

integrante nella nostra progettazione di prodotti, processi e servizi, e della gestione del 

ciclo di vita dei nostri prodotti. 

Ciascuna delle nostre imprese è responsabile per l'attuazione e il rispetto di questa politica, 

assicurando che le risorse umane e monetarie adeguate siano  assegnate per creare, 

implementare e mantenere i programmi necessari per costruire la cultura che ci permetterà di 

raggiungere, Zero impatti e inforuni per i nostri dipendenti e le comunità. I leader e i dipendenti 

di tutta la nostra organizzazione saranno ritenuti responsabili e misurati sui progressi verso 

l'eccellenza EHS. 

Questi sono i nostri impegni verso l'EHS e verso la creazione di un ambiente sostenibile 

ovunque operiamo.                                                           
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