Politica di sicurezza per i parchi di veicoli
Coca‐Cola Hellenic si preoccupa per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti e di
coloro che sono interessati dalle attività della Società. Nell’ambito della sua politica in
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, gli alti dirigenti della Società si sono
impegnati a ridurre al minimo il rischio di infortuni e decessi causati dagli incidenti
automobilistici legati all’attività lavorativa e incoraggiano tutti i dipendenti ad
applicare prassi di guida sicura dei veicoli al di fuori dell’orario di lavoro.
L’impegno di Coca‐Cola Hellenic volto a ridurre al minimo il rischio di incidenti
automobilistici richiede che tutte le operazioni rispettino quanto segue:
• Ottemperare a tutte le leggi in materia di sicurezza dei veicoli e dei conducenti.
• Comunicare a tutti i dipendenti le responsabilità connesse alla sicurezza per i parchi
di veicoli.
• Fornire una formazione specifica in materia di sicurezza dei veicoli compresa la guida
ecologica sicura e la guida difensiva.
• Fissare la sicurezza quale criterio di selezione dei veicoli.
• Garantire i criteri di selezione dei conducenti.
• Garantire che le prestazioni di sicurezza dei veicoli siano adeguate all’ambiente di
lavoro.
• Garantire che le prestazioni di sicurezza dei veicoli siano idonee, operative e
utilizzate in tutti i veicoli della Società.
• Garantire che tutti i veicoli funzionino nei limiti stabiliti di carico e agibilità.
• Attuare le procedure di manutenzione dei veicoli affinché siano sicuri per l’uso su
strada.
• Pianificare percorsi e viaggi, includendo soste per evitare l’eccessivo affaticamento.
• Eseguire indagini in merito agli incidenti e attuare le misure preventive per evitare
recidive.
• Rivedere le prestazioni di sicurezza su strada e prevedere misure di miglioramento
nei business plan.
Inoltre, la Società sostiene sessioni di istruzioni di guida per creare la consapevolezza
dei rischi della stanchezza e della distrazione, quali l’utilizzo di cellulari, la lettura di
mappe e la programmazione di sistemi di navigazione satellitare.
Un documento di supporto alla politica di sicurezza per i parchi di veicoli fornisce
informazioni per agevolare la conformità alla presente politica e i vari Paesi
possiedono politiche locali di sicurezza per i parchi di veicoli al fine di gestire i propri
rischi specifici e i requisiti legali.
L’ambito di applicazione della presente politica copre i dipendenti di Coca‐Cola
Hellenic che guidano a fini aziendali, ma i principi e le prassi della politica di sicurezza

per i parchi di veicoli sono fortemente raccomandati anche per gli appaltatori, i
fornitori e altri soggetti che operano con Coca‐Cola Hellenic.
La responsabilità di vigilare sull’applicazione della presente politica è del Comitato
Corporate Social Responsibility del Consiglio di Amministrazione. In qualità di
Amministratore Delegato sono impegnato per la riuscita dell’applicazione della
presente politica di sicurezza per i parchi di veicoli di Coca‐Cola Hellenic e il
miglioramento continuo delle nostre prestazioni in materia di sicurezza dei parchi di
veicoli.
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