STABILIMENTO DI CASCINA MAGGIORE

POLITICA DI PREVENZIONE PER GLI INCIDENTI RILEVANTI
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL SGS-PIR – POLITICA PIR
Il Gestore dello “Stabilimento di Cascina Maggiore” si impegna a perseguire e diffondere, in conformità alle norme di legge vigenti
e agli adempimenti autorizzativi, gli obiettivi generali e specifici nonché i principi generali di seguito elencati che costituiscono, nel
loro insieme, la Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (PPIR). Tali obiettivi e principi coinvolgono sia il personale
operativo presso lo Stabilimento che il personale di A2A Ambiente e/o di altre società del Gruppo A2A coinvolto nelle varie attività
dello stabilimento.
Gli OBIETTIVI GENERALI sono:
 realizzare, adottare e migliorare un
SGS–PIR appropriato e proporzionato
ai pericoli di incidenti rilevanti, nonché
alla
complessità
della struttura
organizzativa ed alle attività condotte
nello stabilimento;
 prevenire gli incidenti rilevanti associati
alle
sostanze
detenute
nello
Stabilimento, durante le fasi di
stoccaggio,
trattamento,
movimentazione per la salvaguardia
della salute umana, dell’ambiente e dei
beni;
 intraprendere
azioni
per
il
miglioramento continuo del controllo
dei processi che coinvolgono tali
sostanze e dei pericoli ad essi

associati;
 gestire la sicurezza come una parte
fondamentale dell’attività, garantendo
un elevato livello di protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori
che operano nello Stabilimento e delle
persone che vivono e/o lavorano nelle
vicinanze dello stesso;
 progettare e gestire le modifiche di
attività e impianti, minimizzando i rischi
associati;
 coinvolgere i lavoratori, anche tramite
consultazione del loro Rappresentante,
per
assicurare
e
promuovere
comportamenti
consapevoli
da
perseguire
nel
campo
della
prevenzione e del controllo degli

incidenti rilevanti, per la salvaguardia
della salute umana, dell’ambiente e dei
beni nell’esecuzione delle proprie
attività;
 promuovere la cooperazione ed il
confronto con le parti interessate.

Gli OBIETTIVI SPECIFICI sono:
 valutare in modo appropriato il rischio
connesso ai potenziali incidenti
rilevanti delle attività svolte e delle loro
eventuali modifiche, anche mediante la
revisione del Rapporto di Sicurezza;
 analizzare in anticipo l’introduzione di
nuove sostanze, le modifiche di
impianti, depositi e servizi, gli
adeguamenti alle modalità operative o
l’avvio di nuove attività, per valutare la
necessità di modifica della valutazione
del rischio connesso agli incidenti
rilevanti
 verificare la gestione del rischio da
incidenti rilevanti tramite audit periodici
e riunioni operative di coordinamento e
di riesame, in particolar modo in
relazione ad eventuali modifiche
organizzative e/o impiantistiche;
 garantire l’efficienza degli impianti, la
protezione dell’ambiente, dei beni e la
sicurezza dell’ambiente lavorativo,
attraverso l’adozione di appropriate
metodologie mirate e preventive di
intervento,
verifica/controllo
e
manutenzione;
 perseguire il miglioramento continuo,
coinvolgendo i lavoratori, interni ed
esterni, nella promozione della
sicurezza e della salvaguardia della
salute umana, dell’ambiente e dei beni,

tramite interventi di informazione,
formazione e addestramento;
riesaminare periodicamente il “Piano di
Emergenza Interno” per valutarne la
pertinenza
e
la
necessità
di
adeguamento alle eventuali variazioni
impiantistiche ed organizzative;
analizzare
sistematicamente
gli
incidenti, i quasi incidenti e gli infortuni
per individuare le azioni da mettere in
atto allo scopo di evitarne il ripetersi,
eliminare e/o ridurre, ove possibile,
qualsiasi situazione di pericolo;
mitigare gli effetti dannosi di un evento
incidentale, gestendone l’evoluzione in
modo appropriato e competente;
dotare il personale di equipaggiamento
adeguato ai rischi;
migliorare la gestione organizzativa
interna attraverso una puntuale
definizione dei livelli di responsabilità e
delle mansioni;
vigilare sull’adozione di corretti
comportamenti da parte dei lavoratori,
interni ed esterni, operanti nello
stabilimento
curare la comunicazione verso i clienti,
i lavoratori, gli appaltatori, le parti
interessate e le Autorità competenti,
fornendo informazioni sui propri rischi e
sulle misure preventive e protettive

adottate,
utilizzando
modalità
adeguate al grado di coinvolgimento
dell’interlocutore nel SGS-PIR
 perseguire un dialogo aperto e
trasparente nei confronti delle Autorità
e della popolazione, valutando con
sensibilità le istanze e le esigenze della
collettività;
 collaborare con le Autorità locali sui
temi
della
sicurezza
e
della
salvaguardia della salute umana,
dell’ambiente e dei beni, nell’adozione
di procedure di prevenzione e controllo
degli incidenti rilevanti;
 sviluppare e mantenere attivi piani per
fronteggiare e gestire situazioni di
emergenza in collaborazione con
appositi servizi interni ed esterni, con le
Autorità competenti e le comunità
locali.













Piattaforma polifunzionale di stoccaggio –
“Impianto Seveso”

Impianto di inertizzazione – “Impianto Seveso”

I PRINCIPI GENERALI sono:
 l’impegno a rendere disponibili tutte le
risorse necessarie per perseguire gli
obiettivi descritti, atti a prevenire,
minimizzare
ed
eliminare,
ove
possibile, i rischi di incidenti rilevanti, a
garantire la sicurezza e la tutela della
salute umana e ad evitare danni
all’ambiente ed ai beni;
 l’impegno al rispetto delle prescrizioni
legali applicabili e delle altre
prescrizioni derivanti da adesioni
volontarie sottoscritte

Centrale di cogenerazione a biogas – “Impianto Seveso”

Questo Documento è riesaminato periodicamente per
assicurare che rimanga, nel tempo, coerente ed appropriato
allo stato dello Stabilimento, alle sostanze pericolose
stoccate, all’evoluzione normativa e autorizzativa, al
miglioramento delle conoscenze tecniche e gestionali
nonché alla verifica delle prestazione del SGS-PIR ed alle
aspettative delle parti interessate. Per garantire
l’adeguatezza della PPIR, durante il riesame periodico,
sono coinvolti anche i lavoratori tramite i loro
Rappresentanti. Al Documento di Politica è associato un
programma di miglioramento.
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