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POLITICA DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI 

 

La Società Toscochimica S.p.A. si prefigge lo scopo di conciliare i fini societari contemplati nel suo statuto con le 

esigenze di salvaguardia delle persone e, più in generale dell’ambiente, in modo efficace ed equilibrato. 

A tal fine considera essenziale lo sviluppo della prevenzione a tutti i livelli ed in particolare la prevenzione degli incidenti 

rilevanti. 

L’Azienda ha adottato una politica di miglioramento continuo attraverso la definizione ed il mantenimento di obiettivi e 

traguardi in materia di qualità, ambiente e sicurezza; il raggiungimento di tali obiettivi e traguardi è operato attraverso la 

definizione di specifici processi di miglioramento, analizzati in sede di Riesame da parte della Direzione. 

La Direzione si impegna a promuovere il coinvolgimento di tutto il personale nella gestione responsabile degli impianti in 

attuazione di un Sistema di Gestione, conforme alle normative vigenti. 

L’obiettivo che la Direzione si prefigge è la buona gestione delle attività svolte per assicurare adeguati livelli di sicurezza. 

Tale gestione si raggiunge con un’attività sistematica e ricorrente di analisi dei rischi, pianificazione degli interventi e 

revisione delle prestazioni. 

La struttura generale del Sistema di Gestione si ispira alle linee guida riportate nell’Allegato B al D. Lgs 105/2015, in 

attuazione dell'art. 14 del Decreto stesso, completa dei requisiti di sicurezza adeguati alle caratteristiche delle sostanze 

presenti.  

 

In allegato alla politica di sicurezza si riportano le norme di riferimento, in particolare: 

 Allegato 3 del D. Lgs. 105/2015 – Informazioni di cui all’articolo 14, comma 5 e all’articolo 15, comma 2, relative 

al sistema di gestione della sicurezza e all’organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti 

rilevanti; 

 Allegato B al D. Lgs 105/2015 – Linee guida per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la 

prevenzione degli incidenti rilevanti. 

Il Sistema di Gestione comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure e risorse atti ad assicurare 

adeguati livelli di sicurezza industriale, secondo il seguente Programma di Attuazione: 
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1. Condivisione delle responsabilità dell’organizzazione  

1.1. rispettare nella sostanza e nei principi tutte le leggi e i regolamenti relativi alla prevenzione degli incidenti 

rilevanti applicabili, nonché gli eventuali impegni liberamente assunti in campo ambientale;  

1.2. assicurare la responsabilizzazione del personale a tutti i livelli nel perseguire gli obiettivi generali di prevenzione 

degli incidenti rilevanti e nell’attuazione del Sistema di Gestione; 

1.3. destinare le risorse necessarie per perseguire il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, attraverso il 

ricorso alle più adeguate tecnologie produttive ed organizzative disponibili in rapporto ai rischi identificati;  

1.4. promuovere la sensibilizzazione e il coinvolgimento del personale per diffondere una cultura operativa basata sul 

comportamento responsabile in materia di sicurezza da parte dei lavoratori, nonché dei fornitori e delle imprese esterne 

che lavorano nel sito; 

1.5. informare, formare e addestrare il personale per aumentare la loro conoscenza e consapevolezza dei rischi al fine 

di evitare errori che possono essere cause iniziatrici di incidenti ed adottare azioni e comportamenti idonei per 

minimizzarne gli effetti; 

1.6. assicurare che il personale sia adeguatamente addestrato per far fronte a condizioni di pericolo. 

 

2. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti 

2.1. valutare gli effetti sulla sicurezza di processi, tecnologie, attività e servizi, al fine di evidenziarne i pericoli, 

assicurarne il controllo e minimizzarne gli effetti; 

2.2. realizzare impianti e processi che consentano di eliminare o ridurre i pericoli rilevanti, operando scelte 

consapevoli e documentate, attraverso un processo decisionale di analisi dei rischi. 

 

3. Controllo operativo  

3.1. coinvolgere e motivare tutto il personale per l’ispezione e il controllo degli impianti, nell’ambito delle proprie 

responsabilità e delle mutue interazioni; 

3.2. redigere e aggiornare procedure ed istruzioni di lavoro per la corretta esecuzione delle attività;  

3.3. attuare ed estendere programmi di manutenzione e verifica periodica degli impianti e di sorveglianza nella 

corretta applicazione delle procedure ed istruzioni di lavoro;  

3.4. mettere in atto appropriate e rigorose metodologie di verifica e controllo delle componenti critiche per la 

sicurezza ed analizzarne e registrarne i guasti ai fini di identificare i punti deboli ed i miglioramenti possibili.  
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4. Gestione delle modifiche  

4.1. sviluppare criteri e procedure idonee per la individuazione del livello di criticità delle modifiche e per la analisi 

delle corrispondenti implicazioni sulla sicurezza;  

4.2. responsabilizzare tutto il personale a non effettuare modifiche di impianti o apparecchi o nei cicli e modalità di 

lavoro, se non prima autorizzate e documentate adeguatamente;  

4.3. responsabilizzare il personale tecnico preposto ad un costante aggiornamento, controllo e rintracciabilità della 

documentazione inerente lo stato dell’impianto e la sua conduzione in sicurezza. 

 

5. Pianificazione di emergenza  

5.1. rendere effettiva la applicazione del Piano di Emergenza Interno attraverso la formazione, l’addestramento e 

mediante simulazioni ed esercitazioni degli scenari incidentali identificati;  

5.2. perseguire la collaborazione con le Autorità locali ed il coordinamento con le istituzioni preposte, valutando le 

istanze e le esigenze della collettività sui temi della prevenzione e controllo degli incidenti. 

 

6. Controlli delle prestazioni  

6.1. definire parametri misurabili nell’ambito del Sistema di Gestione e perseguire azioni coerenti per il 

raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni i rischi di incidenti rilevanti;  

6.2. definire e analizzare gli incidenti, i quasi – incidenti e le anomalie come strumento per accrescere la conoscenza, 

correggere eventuali carenze nel sistema di sicurezza e perseguire il miglioramento continuo; 

 

7. Controlli e verifiche  

7.1. programmare e pianificare audit e verifiche ispettive del Sistema di Gestione, valutarne i risultati e diffonderne i 

risultati fra i soggetti interessati;  

7.2. evidenziare sulla base delle osservazioni e registrazioni di opportuni indicatori del sistema i punti di forza e i 

punti di debolezza della gestione della sicurezza;  

7.3. promuovere controlli e verifiche della messa in atto delle azioni correttive individuate.  

L’implementazione dettagliata dei punti sopraccitati è riportata nel Manuale di Gestione della Sicurezza. 
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In particolare, la Direzione si impegna a: 

 azzerare il numero di infortuni; 

 garantire la comprensione e l'attuazione degli aggiornamenti normativi; 

 attuare tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali per garantire il minor rischio possibile di incidente; 

 controllare la rispondenza delle forniture di beni e servizi approvvigionati ai requisiti di sicurezza; 

 collaborare con gli Enti di controllo al fine di instaurare un rapporto costruttivo basato sul dialogo e sul confronto 

sia in fase di valutazione del rischio che in fase di gestione delle emergenze; 

 destinare le risorse necessarie per perseguire il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, attraverso il 

ricorso alle più adeguate tecnologie produttive ed organizzative disponibili in rapporto ai rischi identificati; 

 perseguire il raggiungimento, nei tempi definiti, degli obbiettivi individuati nei programmi di miglioramento; 

 assicurare che tutto il personale operante all’interno dello stabilimento sia in possesso di adeguata capacità operativa 

e della necessaria cognizione sulla implicazione della propria attività sulla sicurezza e sulla prevenzione degli 

incidenti rilevanti;  

 valutare sistematicamente l’efficacia della formazione/informazione impartita al personale interno ed esterno; 

 assicurare la selezione di adeguati programmi di formazione, esercitazione ed addestramento con particolare enfasi 

sulle attività a rischio di incidente rilevante individuate nel Rapporto di Sicurezza di Stabilimento.  Tali programmi 

devono essere attuati relativamente a: 

o contenuti delle analisi e valutazione di sicurezza, effettuate dal gestore nel proprio SGS ed incluse nel 

Rapporto di Sicurezza;  

o contenuti generali del Piano di Emergenza Interna e dettagli su quanto di pertinenza per il singolo 

lavoratore;  

o uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;  

o procedure operative di manutenzione degli impianti in condizioni normali, anomale e di emergenza, 

con particolare approfondimento nelle attività identificate a rischio incidente rilevante nel Rapporto 

di Sicurezza; 

o benefici che conseguono attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di 

sicurezza e prevenzione; 
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o specifici ruoli e responsabilità di ognuno nel garantire l’aderenza alle normative di sicurezza e alla 

politica; 

o possibili conseguenze derivanti da inosservanze e deviazioni dalle procedure di sicurezza; 

o ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze 

per l’uomo e l’ambiente. Le attività di formazione ed addestramento devono essere effettuate da 

personale qualificato e deve esserne monitorata periodicamente l’efficacia e la necessità di 

aggiornamento.  

La presente politica viene valutata ed eventualmente revisionata almeno ogni due anni. Viene inoltre diffusa a tutto il 

personale ed è disponibile al pubblico. 

 

Prato, 09 Settembre 2019   

       


