“Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti” di Stogit
Stogit nell'ambito della prevenzione e controllo degli incidenti rilevanti, per la
salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, persegue i seguenti
obiettivi:


assicurare l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti;



effettuare l’esercizio e la manutenzione degli impianti in condizioni di sicurezza,
nel rispetto delle norme e procedure operative contenute nei manuali operativi
e di manutenzione;



assicurare che i dipendenti e il personale delle imprese appaltatrici che lavorano
negli stabilimenti siano informati, formati e addestrati ad operare in modo
competente e che siano consapevoli dei rischi potenziali connessi con le attività;



addestrare il personale operativo a gestire situazioni di emergenza al fine di
evitare che tali accadimenti possano evolvere in incidenti rilevanti, coinvolgendo
il personale delle imprese appaltatrici che lavorano negli Stabilimenti;



garantire che tutti i lavoratori, inclusi i fornitori, chiamati ad operare negli
Stabilimenti adottino comportamenti, prassi e procedure coerenti con i principi
definiti nella presente Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;



valutare in anticipo gli eventuali effetti di modifiche alle attività esistenti e/o
l’introduzione di nuove attività e processi, adottando anche in fase progettuale
le soluzioni operative e gestionali che consentano di ridurre i rischi di incidenti
rilevanti;



monitorare le prestazioni del Sistema di Gestione della Sicurezza tramite
indicatori e criteri prestabiliti in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti;



fornire alle autorità competenti gli elementi necessari per informare la
popolazione sui rischi connessi alla presenza ed all’attività degli stabilimenti e
per la pianificazione dell’emergenze esterne.

Per il perseguimento dei propri obiettivi Stogit:


adotta un Sistema di Gestione della Sicurezza conforme all’allegato 3 e alle
linee guida definite nell'allegato B del D.Lgs n° 105 del 26.06.15 "Attuazione
della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti
connessi con sostanze pericolose". Il SGS è conforme ai requisiti della norma
UNI 10617 ed integra il Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla norma
UNI EN ISO 14001, nonché il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei
Lavoratori, conforme alla norma OHSAS 18001;



mette a disposizione le risorse economiche sostenibili per la prevenzione degli
incidenti rilevanti;



pianifica e svolge periodicamente esercitazioni di emergenza;
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attua programmi di informazione, formazione ed addestramento rivolti ai
propri dipendenti e a quelli delle imprese appaltatrici;



collabora con le Autorità e le comunità locali in materia di sicurezza ed ambiente
e, in particolare, per la preparazione e la risposta alle eventuali emergenze;



controlla l'attuazione, il rispetto e l'efficacia del sistema di gestione attraverso
l'effettuazione di verifiche ispettive con cadenza almeno annuale;



riesamina e se necessario aggiorna con cadenza almeno biennale, ovvero in
caso di modifica con aggravio del rischio, il Documento di politica per procedere
agli eventuali adeguamenti ed alla definizione di relativi obiettivi e programmi di
miglioramento.

Crema, 20/12/2019

Il Gestore
Cesare Giulio Vecchietti
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