PPIR - POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
HydroChem Italia S.r.l. considera la tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori, la salvaguardia della
popolazione ed il rispetto dell’Ambiente come parti fondamentali delle proprie attività. Per questo, facendo
propri i principi ispiratori del D.Lgs. 105/2015, ritiene basilare l’adozione ed il mantenimento del Sistema di
Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti per una corretta conduzione delle proprie
attività.
La politica include gli obiettivi generali ed i principi di intervento che sono stati delineati ed approvati dal
Gestore.
1. PRINCIPI GENERALI
È volontà della Società operare nel rispetto della sicurezza dei propri dipendenti e delle persone che vivono nei
pressi dello stabilimento, prevenendo gli incidenti rilevanti e mitigandone gli eventuali effetti dannosi.
I principi generali perseguiti sono volti a:
•

prevenire e controllare gli incidenti rilevanti che potrebbero causare danni alle persone,
all'ambiente e alle installazioni;

•

assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge relative alla Prevenzione dei rischi di incidente
rilevante e dei rischi di incendio;

•

promuovere e ricercare l'applicazione di tecnologie per il contenimento e/o la riduzione del rischio
a livelli accettabili compatibilmente con le esigenze di mantenimento del servizio cui gli impianti
sono adibiti, con le caratteristiche tecniche degli impianti, con il tasso di utilizzazione e la durata
della vita residua degli stessi, nonché con gli oneri economici derivanti dall'applicazione di tali
tecnologie;

•

far sì che la modifica di impianti esistenti e/o l'introduzione di nuovi impianti, nuove tecniche, nuove
sostanze, siano oggetto di una specifica progettazione che tenga conto degli obiettivi di sicurezza
per la prevenzione dei rischi d'incidente rilevante e dei rischi di incendio;

•

far sì che le modifiche organizzative e gestionali tengano conto degli obiettivi di sicurezza per la
prevenzione dei rischi di incidente rilevante;

•

coinvolgere nella Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti l'intera
organizzazione dello stabilimento nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni.

2. OBIETTIVI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE
Allo scopo di promuovere i principi descritti nel capitolo precedente, nonché al fine di mantenere e
ricercare il miglioramento continuo, l’Azienda si impegna, a:
a) Incrementare la conoscenza del Documento sulla Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti
da parte dei dipendenti aziendali.
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b) Monitorare i ruoli, le responsabilità e le mansioni delle funzioni chiave nell’ambito della
Sicurezza, al fine di garantire un efficiente Sistema di Gestione della Sicurezza per il sito di Pieve
Vergonte.
c) Erogare e monitorare i piani di informazione, formazione e addestramento, mantenendoli
aggiornati e in linea con quanto previsto dalla vigente normativa, per i dipendenti e per il
personale delle imprese appaltatrici a lungo termine che lavorano all’interno dello stabilimento
direttamente o anche tramite la verifica dell’efficacia dell’informazione, formazione e
addestramento effettuata da parte degli appaltatori.
d) Mantenere aggiornate le analisi di sicurezza relative all’identificazione dei possibili eventi
incidentali e provvedere alla revisione del Rapporto di Sicurezza.
e) Proseguire nella formalizzazione delle modalità di esecuzione dei controlli periodici per le
apparecchiature critiche e rivedere le procedure che ne definiscono la gestione.
f)

Mantenere aggiornata la documentazione rilevante ai fini del SGS.

g) Favorire l’integrazione tra le procedure SGS ed i Sistemi di Gestione aziendali.
h) Monitorare ed eventualmente migliorare la gestione delle modifiche, l’analisi preliminare dei
pericoli e l’analisi di rischio per incrementare e migliorare l'attuazione.
i)

Revisionare ed aggiornare il Piano di Emergenza Interno e quelli si Reparto, sulla base delle
risultanze dell’aggiornamento delle analisi di sicurezza e delle modifiche organizzative.

j)

Monitorare l’applicazione dell’analisi dell’esperienza operativa.

k) Migliorare l’efficacia degli audit e delle verifiche ispettive interne.
l)

Tenere aggiornati gli indicatori di prestazione per migliorare l’idoneità degli stessi alla valutazione
del conseguimento degli obiettivi fissati nel documento di politica.

m) Migliorare la gestione dell’approvvigioni dei materiali critici
n) Promuovere il miglioramento continuo, anche sulla base delle risultanze degli audit interni e
esterni e dell’esperienza operativa.
3. STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il Sistema di Gestione della Sicurezza dello stabilimento di Pieve Vergonte si articola in:
•

Politica SGS-PIR

•

Documento di Politica

•

Manuale del Sistema di Gestione

•

Procedure

•

Registrazioni di sistema

•

Riesame della Direzione

Pieve Vergonte il 11/09/2020
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