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1. Premessa
In conformità con quanto richiesto dall'articolo 14 del D.Lgs. 105/15 la Società ISAGRO S.p.A. ha
a suo tempo definito il proprio Documento sulla Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e
ha individuato i requisiti fondamentali del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) da attuare
nello Stabilimento di Adria (RO).
Tali requisiti sono documentati nel Manuale del Sistema di Gestione Sicurezza PIR e nelle
procedure gestionali in esso richiamate.
Nell'attività di sviluppo del Sistema, iniziata nel corso del 1999, sono state considerate le
indicazioni generali contenute nell'allegato III al D.Lgs. 334/99 ed i requisiti riportati nelle Norme
tecniche, che costituivano lo stato dell'arte in materia.
ISAGRO Spa ha sviluppato un Sistema di Gestione della Sicurezza PIR anche al fine di ottimizzare
l'impegno necessario per adeguare l'organizzazione e le sue regole interne al principio del
miglioramento continuo.
L'art. 14 comma 4 del D. Lgs. 105/15 prescrive che il Documento del Sistema di Gestione della
Sicurezza venga riesaminato ed aggiornato almeno ogni due anni, o quando intervengano
significative modifiche a seguito di variazioni dell'assetto aziendale, delle sostanze o degli eventi
incidentali individuati.
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2. Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e Politica QHSE

La Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti adottata per lo Stabilimento ISAGRO di Adria,
riportata di seguito, indica gli obiettivi generali ohe. l'Azienda intende perseguire nel campo della
prevenzione e del controllo dei pericoli di incidente rilevante, di tutela della salute dei lavoratori,
della popolazione e dell'ambiente e, l'impegno specifico degli obiettivi da realizzare, adottare e
mantenere nel sito il Sistema di Gestione della Sicurezza PIR.

Viene anche allegata ia Politica integrata QHSE e l'impegno a realizzare, adottare e mantenere
nel sito i Sistema di Gestione della Salute Sicurezza, Ambiente e Qualità.

Pagina 4 di 26

ISAGRO S.p.A. - STAB. DI ADRIA

DOCUMENTO art. 14 D.Lgs. 105/15

File: Documento art 14 Revisione 310822.doc

DATA: Agosto 2022

Gowan
>'•"

ADRIA

Sistema di gestione della Sicurezza per la prevenzione dei
rischi di incidente rilevante
Documento Art. 14 D. Lgs. 105/15
- Revisione Agosto 2022 -

Estratto Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti adottata per lo Stabilimento ISAGRO di Adria
Isagro S.p.A., società del Gruppo GOWAN attiva nella ricerca, nella produzione e nella commercializzazione di agrofarmaci destinati
alla difesa delle colture agricole:
considera i propri collaboratori una risorsa strategica per competere e svilupparsi, promuovendo condizioni ed ambienti di
lavoro che tutelino l’integrità psico-fisica delle persone e favoriscano proattività, creatività, assunzione di responsabilità;
considera la gestione dei rischi un fattore chiave per il perseguimento delle linee di sviluppo e degli obiettivi strategici stabiliti;
considera l’ambiente un bene primario che si impegna a salvaguardare;
opera tenendo conto delle esigenze delle comunità nel cui ambito svolge la propria attività, contribuendo al loro sviluppo
economico, sociale e civile.
Quanto sopra trova riscontro nell’ambito del Codice Etico e dei periodici rapporti di sostenibilità di ISAGRO diffusi a tutti i livelli.
PRINCIPI DELLA POLITICA DI PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE
Nello Stabilimento di Adria ove sono effettuate produzioni, formulazioni, lavorazioni in conto terzi e confezionamenti di agrofarmaci
cuprici, si considerano riferimenti prioritari per la Direzione, per i Collaboratori e per tutto il Personale operante:
la Sicurezza delle attività svolte come condizione inderogabile per prevenire o minimizzare il rischio di incidenti tali da
comportare pericoli gravi per la salute umana o per l'ambiente, all'Interno o all'esterno dello stabilimento;
la Sostenibilità e la tutela Ambientale;
la Qualità dei prodotti e dei servizi forniti o ricevuti;
l’atteggiamento Responsabile nei confronti della Collettività.
OBIETTIVI DELLA POLITICA
Il Gestore dello Stabilimento di Adria, per l'implementazione dei suddetti principi nella propria organizzazione, ha progettato, attuato e
mantiene attivo un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), in accordo con i requisiti del D.Lgs. 105/2015.
Tale Sistema di Gestione è integrato con il Sistema di Gestione Ambientale, conforme alle norme UNI EN ISO 14001 (Certificato n.
2781) e con il Sistema di Gestione della Qualità, conforme alle norme UNI EN ISO 9001 (Certificato n. 066).
Il Sistema adottato dal Gestore è strutturato per il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:
■ Informare e formare sistematicamente tutto il Personale sui valori fondamentali inerenti alla Salute e Sicurezza e la Tutela
Ambientale al fine di promuovere ad ogni livello un diffuso senso di Responsabilità in riferimento a questi valori.
■ Rendere i temi della Salute e Sicurezza e della Tutela Ambientale argomenti prioritari in tutte le riunioni gestionali della
organizzazione di Stabilimento.
■ Individuare, valutare e controllare con sistematicità i rischi per la Salute e Sicurezza e per la Tutela Ambientale connessi alle
attività evidenziando preventivamente e con tempestività qualsiasi scostamento rispetto agli standard aziendali.
■ Mantenimento dei prestabiliti standard impiantistici di ordine, pulizia del posto di lavoro, promuovendo l'attività di manutenzione
preventiva, programmata e correttiva, con ricorso anche alla sostituzione di impianti, serbatoi e attrezzature, nel caso questo si
rendesse necessario.
■ Individuare, pianificare ed attuare investimenti in linea con il progresso tecnologico finalizzati alla riduzione del rischio per gli
operatori e per l’ambiente.
■ Favorire l’integrazione con il territorio sviluppando un attivo processo di comunicazione per migliorare la reciproca conoscenza ed
integrare le attività del sito con le esigenze dell’ambiente circostante.
Il Gestore ha quindi individuato per il SGS i seguenti Obiettivi Specifici:
■ Mantenere il parametro numero di ore di formazione medio annuo per addetto su temi di Sicurezza ed Ambiente maggiore di otto.
■ Coinvolgere le imprese esterne operanti in modo continuativo in Stabilimento in prove periodiche (2 volte all’anno) di evacuazione
a seguito di prove di emergenza con simulazione di scenari incidentali (Top Events) illustrati nel Rapporto di Sicurezza 2020 e
gestiti come descritto nel Piano Emergenza Interno.
■ Ottimizzare la gestione del recupero rame dalle acque madri, mantenendo il parametro di concentrazione rame ingresso filtri a
resine (media mese) inferiore a 1,3 mg/l.
■ Rilevare sistematicamente i dati dei quasi incidenti/eventi anomali, coinvolgendo i lavoratori a tutti i livelli.
I risultati degli Obiettivi Specifici sono condivisi dal Gestore con i Responsabili Aziendali, analizzati periodicamente nel corso di
apposite riunioni gestionali e, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Salute ed Ambiente, diffusi a
tutto Personale di Stabilimento ed a quello delle Imprese Appaltatrici mediante gli abituali sistemi di comunicazione interna quali
affissione in bacheca ed eventuali riunioni informative.
PRINCIPI E CRITERI DI RIFERIMENTO NELL’ATTUAZIONE DELLA POLITICA
In relazione al proprio ruolo ed alle proprie competenze, ogni Lavoratore dello Stabilimento di Adria è:
■ Consapevole che nessuna operazione o prodotto realizzato in Azienda giustifica un danno seppur minimo alle Persone e/o
all’Ambiente.
■ Impegnato a garantire, nello svolgimento delle proprie attività, qualsiasi iniziativa utile a prevenire qualsiasi situazione di
potenziale pericolo e/o di eventuali possibili incidenti.
■ Impegnato a collaborare attivamente alle indagini sugli incidenti e sugli infortuni rendendosi parte attiva nell’individuazione delle
azioni correttive necessarie.
■ Impegnato ad attuare le procedure necessarie a garantire che la gestione di tutte le attività/processi svolti nel sito siano in
conformità con le leggi nazionali, regionali, locali e con gli standard aziendali.
■ Impegnato a favorire la diffusione dei presenti principi a tutti i livelli.
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Documento sulla Politica per la Qualità, per la Salute e la Sicurezza
e per la Sostenibilità Ambientale dello Stabilimento ISAGRO Spa di Adria
Isagro S.p.A., società del Gruppo GOWAN attiva nella ricerca, nella produzione e nella commercializzazione di
agrofarmaci destinati alla difesa delle colture agricole:
orienta la propria strategia di business alla soddisfazione dei propri Clienti valutando attentamente le richieste che
possano favorire un miglioramento nella qualità dei prodotti;
-

considera l’Ambiente un bene primario che si impegna a salvaguardare;

-

opera tenendo conto delle esigenze delle Comunità nel cui ambito svolge le proprie attività e contribuendo al loro
sviluppo economico, sociale e civile;

-

considera i propri Collaboratori una risorsa strategica per sviluppare e mantenere competitiva la propria attività e
allo scopo promuove condizioni ed ambienti di lavoro che tutelino l’integrità psico-fisica delle persone e ne
favoriscano l’assunzione di responsabilità in un approccio proattivo e innovativo;

-

considera l'approccio sistemico nella Gestione dei Rischi come fattore chiave per il perseguimento delle linee di
sviluppo e degli obiettivi strategici pianificati.

Quanto sopra trova riscontro negli ambiti del Programma Responsible Care, della Carta dei Principi della Sostenibilità Ambientale,
del Codice Etico, nella Politica per la Qualità e nella Politica di Gestione dei Rischi e della Sicurezza adottati dalla Società Isagro e
diffusi a tutti i livelli.
L’organizzazione dello Stabilimento di Adria, ove sono effettuate produzioni, formulazioni e confezionamento di agrofarmaci cuprici
(di proprietà GOWAN ed in conto terzi), considera come elementi prioritari per lo Sviluppo e la Sostenibilità delle strategie proprie
e societarie:
•

attuare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti:

•

lo svolgimento delle proprie attività in condizioni di Sicurezza allo scopo di prevenire o minimizzare il rischio di eventi
che comportino pericoli gravi per la Salute umana o per l’Ambiente, all’interno o all'esterno dello Stabilimento;

•

il Rispetto e la Conformità alle Leggi e Normative cogenti in vigore;

•

la Qualità dei Prodotti e dei Servizi forniti ai propri Clienti;

•

l’atteggiamento responsabile e consapevole di tutto il proprio Personale nei confronti delle istanze e delle aspettative
della Collettività;

•

i progressivi e continui miglioramenti delle proprie prestazioni e la riduzione dell’impatto sull’ Ambiente, documentati e
valutati sistematicamente per il monitoraggio della propria capacità di perseguimento degli obiettivi pianificati.

La Direzione dello Stabilimento di Adria, al fine di agevolare l’implementazione nella propria organizzazione dei suddetti elementi
strategici, ha adottato e mantiene attivo un modello organizzativo, integrato con le Politiche e Linee guida Aziendali in materia di
Qualità, Salute e Sicurezza e Tutela Ambientale e strutturato secondo i seguenti riferimenti:
-

norma UNI EN ISO 9001:2015

Sistemi di Gestione per la Qualità

-

norma UNI EN ISO 14001:2015

Sistemi di Gestione Ambientale;

-

regolamento CE 1221/09

Sistemi comunitari di ecogestione e audit (EMAS) / Reg. (UE) 2017/1505 del 28
agosto 2017 che modifica il Regolamento (CE) n. 1221/2009;

-

all. B del Digs. 105/2015

Linee Guida per l'attuazione del Sistema di Gestione delia Sicurezza per la
prevenzione degli incidenti rilevanti.

La struttura di tale modello è orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi generali:
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•

promuovere l’informazione, la formazione e l’addestramento su valori e presidi di garanzia di Qualità, Salute e
Sicurezza e Tutela ambientale, con lo scopo di diffondere ad ogni livello un comune senso di responsabilità in riferimento
ad essi;

•

considerare, nell’ambito del miglioramento delle proprie prestazioni, i temi della Qualità, della Salute e Sicurezza e della
Tutela Ambientale come criteri di valutazione prioritari per tutti i livelli dell'organizzazione, estendendo ai propri processi
l’approccio del risk based thinking sotteso alle nuove edizioni delle norme ISO adottate volontariamente, aggiornando
periodicamente la mappatura del proprio contesto e valutando rischi ed opportunità connessi al modello di business;

•

soddisfare le aspettative dei Clienti attraverso il monitoraggio sistematico dei parametri significativi per l’efficienza dei
processi, per la qualità dei prodotti e dei servizi erogati con particolare attenzione a quanto concordato con gli stessi per
la garanzia di efficacia e sicurezza per l'utilizzatore finale e per la prevenzione del rischio di “Cross Contamination”
(contaminazione incrociata);

•

pianificare, attuare e controllare, in conformità con le leggi nazionali, regionali, locali e con gli standards aziendali, tutte le
misure atte a prevenire l'insorgere di eventi sistematici o accidentali che possano arrecare danni alla Salute dell’Uomo o
all’ integrità dell’Ambiente, promuovendo la segnalazione sistematica dei Near Miss e la loro analisi delle cause;

•

ottimizzare l’uso delle Risorse naturali attraverso l’impiego razionale ed efficiente dell'Energia e delle materie prime,
anche alla luce dei risultati delle Diagnosi Energetiche periodicamente effettuate;

•

supportare e stimolare lo sviluppo e gli investimenti in tecnologie produttive sempre più “sostenibili”, cioè: efficienti,
pulite e sicure per l’uomo e per l’ambiente, coerenti a standard sempre più performanti;

•

favorire l’integrazione delle proprie attività con il Territorio circostante sviluppando un attivo processo di comunicazione,
anche tramite la diffusione della propria Dichiarazione Ambientale EMAS ed altre iniziative, che migliori la reciproca
conoscenza (coinvolgimento scuole del territorio, visite clienti e gruppi di interesse in stabilimento).

A questo proposito il Direttore dello Stabilimento di Adria, per meglio esplicitare i suddetti obiettivi, approva e mantiene
periodicamente aggiornato un Piano degli Obiettivi nel quale sono individuati, per ogni obiettivo specifico coerente con gli obiettivi
generali della corporate:

■
■
■

Il Responsabile del perseguimento dell’obiettivo;
I tempi e le modalità di attuazione;
Le risorse messe a disposizione per il perseguimento dell’obiettivo.

Il Piano degli Obiettivi viene condiviso dal Direttore con i Responsabili di Funzione di Stabilimento e periodicamente notificato alla
Direzione e alla funzione QHSE di ISAGRO. Il suo stato di avanzamento viene periodicamente monitorato dal Direttore dello
Stabilimento e dai suoi Collaboratori nel corso di apposite riunioni gestionali e diffuso, nelle formule comunicative più idonee, a
tutto Personale ed alle altre Parti interessate.

Questo Documento è affisso nella bacheca aziendale dello Stabilimento, allegato ai contratti d’appalto e distribuito a
tutto il personale tramite inserimento in busta paga. A richiesta è disponibile per Visitatori e tutte le Parti interessate.

Adria, 12 luglio 2022

II
Direttore di Stabilimento
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3. Adesioni volontarie a norme non cogenti
Lo Stabilimento di Adria di ISAGRO ha adottato e mantiene attivi:
-

un Sistema di Gestione Ambientale, certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001, con
accreditamento EMAS;

-

un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute, sviluppato secondo la Norma UNI EN ISO
45001 (non certificato);

-

un Sistema di Gestione della Qualità, certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001.

4. Scopo Del Documento
Il presente documento è redatto in ottemperanza a quanto richiesto dall'alt 14 del D.Lgs.
105/2015 ed in esso sono contenuti e descritti:
❖ i principi generali su cui si intende basare la politica di prevenzione;
❖ gli obiettivi che l’Azienda intende perseguire nel campo della prevenzione degli
incidenti rilevanti, della salute e sicurezza dei dipendenti, salute della popolazione
che vive nei dintorni dello stabilimento, salute e prevenzione dell’ambiente;
❖ l’impegno a realizzare, adottare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza,
in attuazione a quanto richiesto dali’art. 14 del D.Lgs. 105/15 ed in attuazione della
politica aziendale,
❖ l’articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e dell’Ambiente che si
intende adottare con i principi ed i criteri di riferimento,
❖ il piano di miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza e dell’Ambiente
che si intende adottare, con indicazioni temporali riguardo alla realizzazione.
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5. Obiettivi Generali
Nella strategia aziendale di prevenzione degli incidenti rilevanti la Direzione ISAGRO si impegna
a perseguire i seguenti obiettivi:
•

adempiere a tutte le prescrizioni presenti e future della legislazione sulla sicurezza e sulla
prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, nazionale, regionale e locale, nonché agli
obblighi volontariamente sottoscritti con le parti interessate;

•

identificare periodicamente i possibili pericoli delle proprie attività e servizi, analizzare i
rischi associati e valutarne le conseguenze per la salvaguardia dei lavoratori, della
popolazione e deH’ambiente;

•

gestire consapevolmente i propri processi aziendali nelle fasi di operazione normali e di
transizione, al fine di tenere sotto controllo, eliminare ove possibile e minimizzare
progressivamente ogni significativo rischio d’incidente, in accordo con l’attuale stato della
conoscenza tecnologica per quanto economicamente praticabile e nella logica del
miglioramento continuo;

•

identificare le possibili situazioni di emergenza allo scopo di mettere in atto azioni capaci
di prevenirne l’evenienza e di pianificare e sperimentare periodicamente le azioni
correttive necessarie a fronteggiarle in caso di accadimento;

•

progettare e gestire le modifiche di attività e impianti allo scopo di minimizzare i rischi
associati;

•

preparare ed attuare periodicamente programmi per il miglioramento della sicurezza e la
mitigazione dei rischi d’incidenti rilevanti, che saranno continuamente verificati ed
aggiornati in accordo allo sviluppo tecnologico, ed all’esperienza pregressa maturata;

•

assicurare trasparenza e visibilità alla propria attività per favorire una maggior
consapevolezza

delle

modalità

di

gestione

degli

impianti

del

personale

dell’organizzazione e del pubblico;
•

consultare periodicamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e
ambiente ed informare e formare tutto il personale dell’organizzazione per mantenere un
adeguato livello di consapevolezza dei rischi associati alle proprie attività e delle misure di
prevenzione adottate;

•

comunicare appropriate informazioni ai fornitori ed appaltatori per assicurare il loro
coinvolgimento nell’applicazione dei principi della presente politica di sicurezza;
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allocare le necessarie risorse per assicurare l’applicazione adeguata dei principi della
presente politica e verificarne periodicamente il grado e l’efficacia di applicazione;

•

attuare un impegno costante affinché tutta l’organizzazione partecipi, secondo le proprie
attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza;

•

prevenire le situazioni pericolose o incidenti eliminando quando possibile qualsiasi
situazione di pericolo, assicurando che il rischio derivante dalle attività dello stabilimento
sia il minimo ragionevolmente perseguibile con le attuali conoscenze e tecnologie;

•

migliorare l’affidabilità dei nostri impianti e processi attraverso impiego di macchinari e
tecnologie all’avanguardia ed adottando una manutenzione mirata e preventiva agli
impianti definiti critici;

•

proteggere l’ambiente circostante da qualsiasi forma d’inquinamento mantenendo
costantemente attiva la responsabilità ambientale;

•

diffondere all’interno e all’esterno dell’azienda una filosofia di rispetto dell’ambiente,
salute, sicurezza promuovendo in particolare il dialogo con le parti interessate per
assicurare trasparenza e chiarezza dei rapporti;

•

migliorare la gestione organizzativa aziendale attraverso una puntuale definizione dei
livelli di autorità/responsabilità ed un miglior coinvolgimento del personale;

•

monitorare costantemente i processi aziendali interni, promuovendo a tutti i livelli,
un’adeguata sensibilizzazione agli aspetti di salute, sicurezza, ambiente e responsabilità
sociale, includendo inoltre il miglioramento continuo degli stessi aspetti.

Tali obiettivi sono sintetizzati, nel loro insieme, nella Politica adottata da ISAGRO S.p.A. al fine di
promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione
deH'uomo e della sicurezza con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati.
La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, così come richiesto dal D.Lgs 105/2015, è stata
definita per iscritto, inserita nel Manuale del Sistemi di Gestione della Sicurezza PIR e divulgata a
tutti i livelli in occasione di incontri con il personale e con l’affissione nella bacheca di
informazione.
La politica include gli obiettivi generali ed i principi di intervento che sono stati approvati dal
Datore di Lavoro / Gestore di Stabilimento.
ISAGRO di Adria (RO) fa proprio il principio ispiratore della Direttiva Europea 2012/18 secondo
cui il funzionamento sicuro di una determinata installazione dipende dai criteri gestionali
complessivi; l’adozione di un Sistema di Gestione dell’Ambiente (SGA) e della Sicurezza (SGS)
basato sui principi dell’allegato III della Direttiva 2012/18/UE, che integra e completa il sistema di
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gestione generale costituito da prassi e disposizioni, viene pertanto ritenuta fondamentale per
assicurare la prevenzione di incidenti rilevanti.
Il SGS e il SGA sono formalizzati attraverso il presente documento, i Manuali SGS / SGA e le
Procedure, i cui argomenti sono riportati nel Capitolo 8 del presente Documento.

Le azioni previste ed illustrate nei Manuali del Sistema di Gestione della Salute Sicurezza e
deH’Ambiente e nelle Procedure ad essi collegati sono ritenute appropriate ai rischi di incidente
rilevante attualmente individuati e valutati; nell’eventualità di modifiche della situazione, sia per
quanto riguarda l’assetto e la tipologia degli impianti e sostanze presenti, sia relativamente a
variazioni di norme, classificazione o caratteristiche di pericolosità delle sostanze, potrà essere
necessaria una revisione, anche parziale, dei Manuali SGS / SGA e delle Procedure. Il
Documento ed i Manuali dei Sistemi di Gestione della Salute Sicurezza e dell’Ambiente sono
approvati ed emessi dal Gestore di Stabilimento / Datore di Lavoro.
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6. Impegni / Obiettivi Specifici Per La Prevenzione Dei Rischi Di Incidente
Rilevante

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel capitolo precedente, l’Azienda si
impegna ad attuare i principi esposti nell’allegato B art. 14 del D.Lgs. 105/15:
❖ l’organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali,
autonomie decisionali e relative responsabilità;
❖ la definizione di obiettivi e strumenti per il conseguimento di un miglioramento continuo
della sicurezza, provvedendo a verificarne periodicamente lo stato di attuazione;
❖ la disponibilità delle risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici,
organizzativi e gestionali atti a conseguire l’obiettivo di miglioramento continuo del livello
di sicurezza;
❖ l’informazione, formazione ed addestramento di tutti i dipendenti in modo che possano
operare con piena cognizione dei rischi potenziali connessi con l’attività;
❖ l’introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine
di controllare la realizzazione della politica aziendale;
❖ la predisposizione di misure volte ad assicurare che il personale di terzi operante
all’interno dello stabilimento adotti comportamenti, prassi e procedure coerenti con la
presente politica;
❖ la progettazione degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della
sicurezza, della salute e dell’ambiente;
❖ la cooperazione con le Autorità di controllo per la gestione delle procedure di emergenza
e di eventuali problematiche che dovessero sorgere in tema di rischi di incidente rilevante.
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Gli impegni / Obiettivi Specifici vengono verificati in occasione dei riesami della direzione e
comunque aggiornati con frequenza biennale in occasione deH’aggiornamento del presente
documento di Politica PIR, secondo i possibili piani di sviluppo specifici:

6. J Obiettivi di conformità a norme obbligatorie e volontarie
6.1.1

Siano rispettati i regolamenti di Sicurezza, Salute ed Ambiente, la legislazione e gli
obblighi derivanti dall’eventuale adesione volontaria ad altre prescrizioni e a programmi
per la tutela della Sicurezza, della Salute e dell’Ambiente;

6.1.2

Venga mantenuto un Sistema Integrato di Gestione Aziendale per la Sicurezza e
l’Ambiente che permetta di realizzare un continuo miglioramento della performance
aziendale e che sia conforme alle norme UNI EN ISO 45001 e UNI EN ISO 14001 ed al
D.Lgs. 105/2015. Le modalità di attuazione del miglioramento sono descritte negli stessi
Manuali SGS e SGA.

6.1.3

Siano rispettati gli Obblighi di Conformità derivanti dall’ascolto delle parti interessate
(stake holdes) interne ed esterne, nonché vengano adottate, per quanto possibile, le
migliori tecniche disponibili, il corretto mantenimento degli impianti e il miglioramento
continuo delle prestazioni riguardanti la Salute, la Sicurezza e l’Ambiente, al fine di
prevenire lesioni, malattie professionali e impatti ambientali incontrollati.

6.1.4

Tutti i dipendenti siano chiamati a conformarsi allo spirito e alla lettera della presente
politica, nonché ad uniformarsi alle regole previste dal Modello di Organizzazione adottato
da ISAGRO ai sensi del D.Lgs.231/01 e al Codice di Comportamento, mantenendo
comportamenti atti a prevenire la commissione dei reati prevista dal Decreto stesso;

6.1.5

Le proprie attività vengano gestite anche al fine di contribuire alla riduzione del
cambiamento climatico, utilizzando responsabilmente le risorse, con l’obiettivo di
raggiungere uno sviluppo sostenibile che rispetti l’ambiente e i diritti delle generazioni
future;

6.1.6

Ci sia un atteggiamento di massima trasparenza e disponibilità nei confronti della
popolazione e delle sue istituzioni rappresentative con l’obiettivo di creare e mantenere un
clima di reciproca fiducia e collaborazione nel contesto in cui opera;

6.1.7

Un riesame periodico della propria Politica per assicurare che rimanga appropriata
all’Azienda, nonché ad assicurare un Riesame costante e periodico delle proprie
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prestazioni di prevenzione dei rischi di Incidente Rilevante, di Sicurezza e Salute sul
Lavoro e Ambientali.

6.2

Obiettivi di Prevenzione, Controllo E Riduzione Degli Effetti Indesiderati

6 2.1

vengano valutati tutti i rischi connessi con la propria attività, a partire dai rischi di incidente

.

Rilevante, individuando gli obiettivi di Sicurezza, Salute e Ambiente e definendo i
conseguenti programmi per il miglioramento continuo;
6.2.2

valutare in maniera appropriata il livello di rischio connesso alle attività svolte applicando
l’analisi di rischio per le modifiche ai processi e alle apparecchiature oltre che per i
cambiamenti organizzativi in ragione delle loro complessità;

6.2.3

identificare le possibili situazioni di emergenza allo scopo di mettere in atto azioni capaci
di prevenirne l’evenienza e di pianificare e sperimentare periodicamente le azioni
correttive necessarie a fronteggiarle in caso di accadimento;

6.2.4

adottare tecnologie e processi corrispondenti all’applicazione economicamente praticabile
della miglior tecnologia disponibile per ridurre comunque il rischio residuo di incidente
rilevante tramite miglioramento delle misure di prevenzione e/o protezione in materia di
salute e sicurezza di lavoratori e della collettività;

6.2.5

perseguire la sicurezza nei cicli produttivi, nelle lavorazioni, nella manipolazione,
movimentazione e stoccaggio dei prodotti;

6.2.6

valutare in anticipo le modifiche, i nuovi prodotti o l’introduzione di processi, tecnologie,
attività e servizi per identificare correttamente aspetti significativi e rischi ad essi connessi,
assicurarne il controllo e minimizzarne gli effetti applicando l’analisi di rischio per la
progettazione e realizzazione di dette modifiche.

6.2.7

prevenire le situazioni pericolose o incidenti eliminando quando possibile qualsiasi
situazione di pericolo, assicurando che il rischio derivante dalle attività dello stabilimento
sia il minimo ragionevolmente perseguibile con le attuali conoscenze e tecnologie;

6 2.8
.

migliorare l’affidabilità dei nostri impianti e processi attraverso impiego di macchinari e
tecnologie all’avanguardia ed adottando una manutenzione mirata e preventiva agli
impianti definiti critici;
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6.3 Obiettivi di Condivisione Delle Responsabilità Dell’organizzazione

6.3.1

assicurare la responsabilizzazione del management a tutti i livelli nell’ambito del Sistema
di Gestione della Sicurezza, assegnando risorse e responsabilità in tema di prevenzione
degli incidenti rilevanti;

6.3.2

garantire un livello di sicurezza adeguato alla tipologia di attività svolta anche attraverso
una efficiente organizzazione e gestione del personale;

6.3.3

promuovere

la

sensibilizzazione

e

il

coinvolgimento di

tutto

il

personale

nel

raggiungimento degli obiettivi cui al presente paragrafo, anche mediante opportuni
programmi di comunicazione e di informazione;
6.3.4

assicurare che il personale il cui comportamento potrebbe avere influenza in materia di
sicurezza sia adeguatamente informato, formato ed addestrato sui rischi di incidenti
rilevanti, attraverso formazione periodica ed esercitazioni pratiche;

6.3.5

siano sensibilizzati e coinvolti tutti i dipendenti, attraverso istruzione e addestramento
adeguati, affinché siano consapevoli ed informati relativamente alle attività che svolgono
e alle conseguenze sulla Sicurezza, la Salute e l’Ambiente derivanti dai loro
comportamenti.

6.3.6

promuovere l’adozione di corretti comportamenti in campo di sicurezza da parte dei
fornitori e delle imprese che lavorano per conto di ISAGRO S.p.A. attraverso opportuna
informazione e verifica in campo.

6.3.7

I propri fornitori e appaltatori siano stimolati nei modi più opportuni per una adesione ai
principi di Sicurezza, Salute e protezione dell’Ambiente su cui si fonda la propria Politica,
anche stabilendo e mantenendo attive procedure atte alla selezione e valutazione
periodica degli stessi, sulla base dei principi di cui sopra.

6.3.8

migliorare la gestione organizzativa aziendale attraverso una puntuale definizione dei
livelli di autorità/responsabilità ed un miglior coinvolgimento del personale;

6.3.9

monitorare costantemente i processi aziendali interni, promuovendo a tutti i livelli,
un’adeguata sensibilizzazione agli aspetti di salute, sicurezza, ambiente e responsabilità
sociale, includendo inoltre il miglioramento continuo degli stessi aspetti.
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6.4 Obiettivi di Rapporti Con Le Parti Interessate
6.4.1

predisporre informazioni per i Clienti su natura, pericolosità e possibili effetti dei prodotti
loro destinati e istruzioni circa il loro impiego e smaltimento, in modo da minimizzare i
relativi impatti sull’ambiente;

6.4.2

perseguire un dialogo aperto nei confronti del pubblico; pubblicare e diffondere materiale
informativo inerente tematiche ambientali e di sicurezza come la Dichiarazione
Ambientale EMAS, il Bilancio Sostenibilità ISAGRO e la Scheda di informazione sui rischi
di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori (D.Lgs. 105/15, art. 13 comma 5);

6.4.3

valutare con sensibilità le istanze e le esigenze della collettività, anche mediante
l’adozione di tecniche e procedure di prevenzione volte al contenimento di eventuali
incidenti ed emergenze, nonché la collaborazione con le autorità locali sui temi della
sicurezza.

6.4.4

consultare periodicamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e
ambiente ed informare e formare tutto il personale dell’organizzazione per mantenere un
adeguato livello di consapevolezza dei rischi associati alle proprie attività e delle misure di
prevenzione adottate;

6.5 Obiettivi di Controllo
6.5.1

gestire consapevolmente i propri processi aziendali nelle fasi di operazione normali e di
transizione, al fine di tenere sotto controllo, eliminare ove possibile e minimizzare
progressivamente ogni significativo rischio d’incidente, in accordo con l’attuale stato della
conoscenza tecnologica per quanto economicamente praticabile e nella logica del
miglioramento continuo;

6.5.2

mettere in atto appropriate e rigorose metodologie di verifica e controllo delle prestazioni
nel campo della sicurezza, nonché campagne di audit del Sistema di Gestione della
Sicurezza.

6.5.3

Sia mantenuto il controllo di ogni eventuale emergenza, mediante piani adeguati ed in
stretto coordinamento con le autorità competenti, anche in relazione alle necessità di
informazione della popolazione.

Le procedure di riferimento che descrivono tali aspetti sono illustrate nei Manuali SGS ed SGA.
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7. Articolazione del Sistema di gestione della Sicurezza

Il Sistema di gestione della Sicurezza si articola nei seguenti elementi fondamentali:
-

Politica e conduzione aziendale per la sicurezza

-

Organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane

-

Pianificazione delle attività

-

Misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza

-

Verifica e riesame delle prestazioni.

Questi elementi costituiscono altrettante sezioni fondamentali del Manuale del Sistema di
gestione della Sicurezza che descrive organicamente le caratteristiche essenziali del Sistema. I
contenuti del Manuale sono integrati da una serie di procedure che riportano in dettaglio ruoli,
responsabilità e modalità operative per la gestione delle diverse attività.

I Sistemi di Gestione della Salute Sicurezza Ambiente di Stabilimento, oltre a gestire gli aspetti ai
fini D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 152/2006, pianifica le azioni necessarie per assicurare una corretta
gestione della Sicurezza ai sensi D.Lgs. 105/2015 (Seveso) nelle varie fasi dell’attività produttiva
in funzione delle tipologie e delle caratteristiche dei rischi di incidente localizzabili nello
stabilimento.
Nell’ambito del sistema sono definiti i compiti, le responsabilità, i processi e le attività necessari
allo sviluppo, mantenimento e miglioramento del Sistema in accordo sia alla Politica PIR dello
Stabilimento che alle norme, cogenti e non, di riferimento.
Le azioni previste ed illustrate nei Manuali SGS e SGA e nelle Procedure ad esso collegate sono
appropriate ai rischi attualmente individuati e valutati.
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Una revisione, anche parziale, dei Manuali SGS e SGA e delle Procedure potrebbe essere
richiesta a seguito di modifiche di:
S assetto e la tipologia delle produzioni;
s impianti, processi e sostanze presenti;
s norme cogenti e non cogenti;
s classificazione o caratteristiche di pericolosità delle sostanze considerate.
Il Sistema di Gestione per la Sicurezza rispetta il ciclo di Deming Pian Do Check Act, ed è
costituito dai seguenti elementi fondamentali e dai relativi capitoli del presente manuale:
✓ ORGANIZZAZIONE E PERSONALE;
✓ IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE;
✓ CONTROLLO OPERATIVO;
MODIFICHE E PROGETTAZIONE;
✓ PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA;
CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI;
^ CONTROLLO E REVISIONE.
Tutti questi capitoli, trattato in dettaglio in sezioni successive, concorrono alla definizione del
Sistema di Gestione per la Sicurezza
I capitoli del Manuale SGS ricalcano i requisiti previsti dal D.Lgs 105/15 e s.m.i. e sono comparati
con la norma EN ISO 45001:2018.
II Sistema di Gestione per la Sicurezza coinvolge l'intero personale della Società, che deve
essere adeguatamente formato e sensibilizzato direttamente dalla Direzione.
Il Sistema di Gestione per la Sicurezza è stato realizzato dal Gestore per attuare i principi stabiliti
nella Politica PIR e nella Politica di Sicurezza, Salute ed Ambiente Qualità dello Stabilimento e
raggiungere gli obiettivi generali in essa contenuti.
Oltre al Manuale SGS ed alla Politica PIR, il sito è dotato di un sistema di procedure la cui
articolazione è riferita in dettaglio nella procedura di gestione dei documenti.
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La struttura generale del SGS è conforme ai requisiti stabiliti nell’Allegato B art.14 del D.Lgs.
105/2015, che trovano rispondenza anche nella norma EN ISO 45001:2018. Nella tabella sotto
riportata è data evidenza di detta corrispondenza:
CONTENUTI TECNICI MANUALE SGS D.LGS. 105/2015

D.Lgs 105/15
AII.B e All.3
art.14
All.3
All.3
All.3

Presentazione dell’azienda
Scopo del manuale e campo di applicazione
Definizioni
0. Politica
1. Struttura del SGS
Norme di legge

EN ISO
45001:2018
14001:2015
1
1

1 AII.B

3
5.2

2 AII.B
2.2.3 AII.B

4
2

Norme tecniche di riferimento
2 Organizzazione e personale
2.1 Identificazione, Aggiornamento e Registrazione dei Requisiti Legali

2.2.3 AII.B
Par. 3.2 AII.B

2

Par. 3.2.1 AII.B

Sorveglianza dei Requisiti Legali
2.2 Organizzazione dei Comitati di Sicurezza
2.3 Organigramma Aziendale e Responsabilità

Par. 3.2.1 AII.B
Par. 3.2.2 AII.B
Par. 3.2.3 AII.B

6.1.3
9.1.2

Comunicazione e Consultazione
2.4 Informazione/formazione/addestramento

Par. 3.2.3 AII.B
Par. 3.2.4 AII.B

7.3 7.4
7.2

3 Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
3.1 Valutazione dei rischi e requisiti di Sicurezza

3.3 AII.B
Par. 3.3.1 AII.B

6.1.2

3.2
3.3
3.4

Par. 3.3.2 AII.B
Par. 3.3.3 AII.B

6.1.2
6

Par. 3.3.4 AII.B

6.2.1

Par. 3.3.4 AII.B
Par. 3.4 AII.B

6.2.2

Identificazione dei possibili Eventi Incidentali
Identificazione dei Criteri e Requisiti di Sicurezza
Pianificazione degli Adeguamenti Impiantistici e Gestionali per la
Riduzione dei Rischi
Aggiornamento, Individuazione degli Standard,Miglioramento Tecnico

4 Controllo operativo
4.1 Identificazione degli Impianti e delle Apparecchiature Soggette ai Piani
di Verifica
4.1 Gestione della Documentazione
4.2 Procedure di Sicurezza
4.3 Conduzione dei Processi e degli Impianti Ausiliari
4.4 Procedure di Manutenzione e Ispezione
Ispezioni e Controlli
4.5 Approvvigionamento di Beni e Servizi
5 Gestione delle modifiche
5.1 Modifiche Tecnico-Impiantistiche, Procedurali e Organizzative
5.2 Progettazione
5.3 Aggiornamento della Documentazione
6 Pianificazione di emergenza
6.1 Analisi delle Conseguenze, Pianificazione e Documentazione
6.2 Segnalazione di Infortuni, Incidenti e Mancati Incidenti
7 Controllo delle prestazioni
7.1 Valutazione delle Prestazioni del SGS
7.2 Analisi degli Infortuni, Incidenti e dei Quasi-lncidenti
8 Controllo e revisione
8.2 Riesame della Politica di Sicurezza e del SGS
8.2 Verifiche Ispettive
8.3 Azioni Correttive

6.1.2.2
Par. 3.4.1 AII.B
Par. 3.4.2 AII.B
Par. 3.4.3 AII.B

7.5
7.5
7.

Par. 3.4.4 AII.B
Par. 3.4.4 AII.B
Par. 3.4.5 AII.B

8.1

Par. 3.5 AII.B
Par. 3.5.1 AII.B
Par. 3.5.2 AII.B
Par. 3.5.3 AII.B
3.6 AII.B

9.
8.1.4
8.1.3
6.
7.5.2
8.2
10.2

Par.3.7 AII.B
Par.3.7.1 AII.B
Par.3.7.2 AII.B
Par. 3.8 AII.B
Par. 3.8.1 AII.B
Par. 3.8.2 AII.B
Par 3.8.3 AII.B

9.1
10.2
9.3
9.1
10.
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Tabella di correlazione Norma / Manuale / Procedure
UNI EN
ISO
14001:2015

PROCEDURE/

Capitolo
Manuale

TITOLO
STRUMENTI DI RIFERIMENTO

45001:2018
1

1

Scopo
e
campo
applicazione

di

2

2

Riferimenti normativi

3

3

Termini e definizioni

4

4

Contesto
dell’Organizzazione

4.1

4.1

Comprendere
l’organizzazione e il suo
contesto

Analisi di Contesto / Analisi dei Rischi

4.2

4.2

Comprendere
le
esigenze e le aspettative
delle parti interessate.

Analisi di Contesto / Analisi dei Rischi

4.3

4.3

Determinare il campo di
applicazione del sistema
di gestione SSA

Manuale SGS / Manuale SGA

4.4

4.4

Sistema di Gestione SSA

Manuale SGS / Manuale SGA

5

5

5.1

5.1

Leadership ed impegno

Politica QHSE

5.2

5.2

Politica SSA

Politica PIR

5.3

5.3

Ruoli Responsabilità
autorità
nell’organizzazione

5.4

5.4

Consultazione
Partecipazione
Lavoratori

6

6

Pianificazione

Leadership

e
Mansionario QSA

e
dei

Segnalazione Eventi Anomali
Riunione di Cambio Turno
CRC/Q
Riunioni Periodiche RLSSA

Analisi Ambientale
DVR / DUVRI / Rapporto di Sicurezza / NAR
6.1

6.1

Azioni
per
affrontare
Rischi e Opportunità

Relazione Sanitaria
Rapporto Monitoraggi Ambientali
PI.AD_07 "Gestione infortuni e incidenti”
PI.AD_03 “Identificazione prescrizioni di legge”
Mappatura Rischi / Opportunità SSA
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Obiettivi Dichiarazione Ambientale EMAS
Mappatura Rischi / Opportunità SSA

Supporto

7.

7.

7.1

7.1

Risorse

7.2

7.2

Competenza

PI.AD_04 "Addestramento, formazione e informazione”

7.3

7.3

Consapevolezza

Mansionario OSA

7.4

7.4

Comunicazione

PI.AD_11 “Procedura Comunicazione”

7.5

Informazioni
Documentate

Organigramma Stabilimento Adria
PORG “Organizzazione"

PI.AD_01 “Gestione della Documentazione”
7.5

PMAO “Manuali Operativi”
PESS "Gestione schede di sicurezza”

8.

8.

Attività Operative
PACO " Acquisti”
PACCS_AD “Accesso allo Stabilimento"
PI.AD_05 "Gestione delle Modifiche”
PARI “Analisi rischio industriale”
PI.AD_16 “Manutenzione"
POST “Controllo strumentazione e taratura”
PSTP "Procedura stato prove, controlli, collaudi"
PIMPR “Rapporti con le imprese appaltatrici”

PI.AD_10 "Permessi di Lavoro"
8.1

8.1

Pianificazione e Controlli
Operativi

PROLAVQUOTA “Lavori in Quota"
PLAVCO "Lavori in Spazi Confinati"
DUVRI
PROSOCOM “Stoccaggio e manipolazione prodotti con
rischio combustione”
PI.AD_14 "Stoccaggio e movimentazione materiali”
PPUL “Pulizia ambienti di lavoro”
PCIM "Controllo carico di incendio magazzini"
PI.AD.02 “Norme di sicurezza per il carico”
GESTDPI “Gestione DPI”
PAM “Gestione dei materiali contenenti amianto"
Piano di Emergenza Interno (PEI)

8.2

8.2

Preparazione e risposta
alle emergenze

PPOLV “Gestione emergenze impianto polveri"
PR_SEGN “Segnaletica di sicurezza”
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ANTINCENDIO “Istruzione Operativa Antincendio"

9.

9.

Valutazione
prestazioni

delle

PISP_AD "Ispezioni QSA nello stabilimento”
PGNC_AD “Gestione NC"

9.1

9.1

Monitoraggio,
Misurazione; analisi e
Valutazione

PGQ 8.5 “Gestione NC, AC e AP”
PI.AD.03 “Identificazione prescrizioni di legge”
Riunione Cambio Turno
Riunioni CRCQ ed Piani allegati
PIPR "Indicatori di Processo”

9.2

9.2

Audit interno

PGQ.8.2.2 “Gestione degli Audit".

9.3

9.3

Riesame della Direzione

PRIE_AD “Riesame della Direzione”
PR!E_AD "Riesame della Direzione"

10.

10.

Miglioramento

PGQ 8.5 "Gestione NC, AC e AP”
Riunioni CRCQ ed Piani allegati
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8. Programma Obiettivi Specifici di Miglioramento
Il Programma di Miglioramento Gestione PIR, nell'ambito dell'integrazione dei Sistemi di Gestione
della Sicurezza, Salute e Ambiente, viene verificato annualmente, in occasione del Riesame dei
Sistemi di Gestione della Sicurezza, Salute e Ambiente, e riemesso in sede di aggiornamento
periodico del Presente Documento di Politica.
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
2022-2023
RIFERIMENTI Al PARAGRAFI DEL PRESENTE
DOCUMENTO DI POLITICA

OBIETTIVI SPECIFICI

TEMPISTICA

6.1 Obiettivi di conformità da norme obbligatorie e volontarie
Oltre alla garanzia di presidio alla conformità legislativa rispetto a tutti i sottopunti 6.1.1 - 6.1.7 sopra esposti nel
presente Documento di Politica, l’impegno specifico al miglioramento viene esplicitato nel seguente modo:
Mantenimento certificazione UNI ISO Obiettivo annuale 2022/2023
6.1.2
Venga
mantenuto
un
14001:2015 per il Sistema di Gestione
Sistema Certificato ed Integrato di
Gestione Aziendale per la Sicurezza Ambiente per l’ambito D.Lgs. 152/2006
e
l’Ambiente
che
permetta
di
realizzare un continuo miglioramento Mantenimento del Sistema di Gestione
della performance aziendale e che Salute e Sicurezza per l’ambito D.Lgs.
sia conforme alle norme UNI
EN 81/2008, D.Lgs. 105/2015 conforme a
norma
UNI ISO 45001:2018 (non
ISO 45001 e UNI EN ISO 14001 ed
al D.Lgs. 105/2015. Le modalità di certificato) in termini di analisi di rischi,
riesame della direzione, piano di audit
attuazione del miglioramento sono
interni.
descritte negli stessi Manuali SGS e
SGA.
6.2 Obiettivi di Prevenzione, controllo e riduzione degli effetti indesiderati
6.2.1 vengano valutati tutti i rischi Aggiornamento valutazione del sistema di
dell’invecchiamento
secondo
connessi con la propria attività, a gestione
partire
dai
rischi
di
incidente linee guida INAIL.
Rilevante, individuando gli obiettivi di
Sicurezza, Salute e Ambiente e
definendo i conseguenti programmi
per il miglioramento continuo
dei
Documenti
di
6.2.2 valutare in maniera appropriata Aggiornamento
il livello di rischio connesso alle Valutazione dei Rischi e dei Programmi di
miglioramento / adeguamento:
attività svolte.
Rischio Macchine
Rischio Spazi Confinati
Rischio Lavoro Solitario
Rischio Incendio
Rischio Stress Lavoro Correlato
Rischio Rumore / Vibrazioni / ROA
6.2.3
Identificare
le
possibili Migliorare le dotazioni delle sguadre di
sistemi
radio,
DPI
situazioni di emergenza allo scopo di emergenza:
mettere in atto azioni capaci di Antincendio, Sistemi di Misura Ossigeno
prevenirne
l’evenienza
e
di
pianificare
e
sperimentare
periodicamente le azioni correttive
necessarie a fronteggiarle in caso di
accadimento

Settembre 2023

Dicembre 2023

Giugno 2023
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6.2.4 adottare tecnologie e processi
corrispondenti
all’applicazione
economicamente praticabile della
migliore tecnologia disponibile per
ridurre e/o controllare i rischi il
rischio residuo di incidente rilevante
tramite miglioramento delle misure di
prevenzione e/o controllo protezione
in materia di salute e sicurezza di
lavoratori e della collettività

Potenziamento / monitoraggio / nuove
installazioni con sistemi appropriati di
sicurezza per la gestione impianti e
processi: gestione nuove misure sensori
sismici, valutazione fattibilità gestione
nuove misure consumi elettrici.

6.2.5 perseguire la sicurezza nei cicli Revisione delle procedure aziendali.
produttivi, nelle lavorazioni, nella
manipolazione, movimentazione e
stoccaggio dei prodotti
6.2.6
valutare
in
anticipo
le Identificazione modalità di analisi di
modifiche,
i
nuovi
prodotti
o rischio per ogni ambito HSE secondo
quanto indicato dalle norme ISO 45001 /
l’introduzione di processi, tecnologie,
14001 / 9001.
attività e servizi per identificare
correttamente aspetti significativi e
rischi ad essi connessi, assicurarne il
controllo e minimizzarne gli effetti
applicando l’analisi di rischio per la
progettazione e realizzazione di
dette modifiche.
6.2.7 prevenire le situazioni pericolose Studio sul monitoraggio delle emissioni
o
incidenti
eliminando
quando diffuse dei reattori di sintesi nella
possibile
qualsiasi
situazione
di
prospettiva dell’adozione delle BAT
pericolo, assicurando che il rischio
derivante
dalle
attività
dello
stabilimento
sia
il
minimo
ragionevolmente perseguibile con le
attuali conoscenze e tecnologie.
6.2.8 migliorare l'affidabilità dei nostri
Identificazione e formazione di una risorsa
impianti e processi attraverso impiego dedicata
alla
gestione
della
di
macchinari
e
tecnologie documentazione tecnica, dei disegni;
all'avanguardia ed adottando una delle specifiche e schede controllo item
manutenzione mirata e preventiva agli critici.
impianti definiti critici.
6.3 Obiettivi di Condivisione delle responsabilità deH’organizzazione
6.3.1
assicurare
la Aggiornamento e Formazione su PEI con
di
dettaglio
di
intervento
responsabilizzazione del management schede
a tutti i livelli nell’ambito del Sistema di (specializzazione ruoli MSE).
Gestione della Sicurezza, assegnando
risorse e responsabilità in tema di
prevenzione degli incidenti rilevanti
6.3.2 garantire un livello di sicurezza Creazione di un database per l’archiviazione
adeguato alla tipologia di attività svolta e gestione dei documenti della sicurezza
anche
attraverso
una
efficiente
organizzazione
e
gestione
del
6.3.3 promuovere la sensibilizzazione
e il coinvolgimento di tutto il personale
nel raggiungimento degli obiettivi cui al
presente paragrafo, anche mediante
opportuni programmi di comunicazione
e di informazione

Implementazione nuovo gestionale Q-81 per
la pianificazione e monitoraggio formazione
lavoratori.

Giugno 2023

Continua

Continua

Dicembre 2022

Inserimento:
2022

Novembre

Formazione: Giugno 2023

Scadenza: Giugno 2023

Dicembre 2022

Giugno 2024
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6.3.4 assicurare che il personale il cui
comportamento
potrebbe
avere
influenza in materia di sicurezza sia
adeguatamente
istruito,
informato,
formato, addestrato sui rischi di
incidenti
rilevanti,
attraverso
formazione periodica ed esercitazioni
pratiche.

Coinvolgere le imprese esterne operanti in
modo continuativo in Stabilimento in prove
periodiche (2 volte all’anno) di evacuazione
a seguito di prove di emergenza con
simulazione di scenari incidentali (Top
Events) illustrati nel Rapporto di Sicurezza e
gestiti come descritto nel Piano Emergenza
Interno.
Pianificazione annuale delle prove di
addestramento della squadra di emergenza
con istituzione valutazione di efficacia
addestramento.

Obiettivo Annuale 2022/2023

6.3.5 siano sensibilizzati e coinvolti
tutti i dipendenti, attraverso istruzione
e addestramento adeguati, affinché
siano
consapevoli
ed
informati
relativamente alle attività che svolgono
e alle conseguenze sulla Sicurezza, la
Salute e l’Ambiente derivanti dai loro
comportamenti.
6.3.6 promuovere l’adozione di corretti
comportamenti in campo di sicurezza
da parte dei fornitori e delle imprese
che lavorano per conto di ISAGRO
S.p.A.
attraverso
opportuna
informazione e verifica in campo.

Mantenere il parametro numero di ore di
formazione medio annuo per addetto su
temi di Sicurezza ed Ambiente maggiore di
otto/anno.

Obiettivo Annuale 2022/2023

Sensibilizzazione sui rischi da interferenza
ed
implementazione delle conseguenti
misure preventive / protettive in occasione
delle riunioni preliminari con le Imprese e
dell’elaborazione del “DUVRI”.

Continua

6.3.7 1 propri fornitori e appaltatori
siano stimolati nei modi più opportuni
per una adesione ai principi di
Sicurezza,
Salute
e
protezione
dell’Ambiente su cui si fonda la propria
Politica,
anche
stabilendo
e
mantenendo attive procedure atte alla
selezione e valutazione periodica degli
stessi, sulla base dei principi di cui
sopra
6.3.8
Migliorare
la
gestione
organizzativa aziendale attraverso una
puntuale definizione dei livelli di
autorità/responsabilità ed un miglior
coinvolgimento del personale
6.2.9
monitorare costantemente i
processi
aziendali
interni,
promuovendo
a
tutti
i
livelli,
un'adeguata
sensibilizzazione
agli
aspetti di salute, sicurezza, ambiente e
responsabilità
sociale,
includendo
inoltre il miglioramento continuo degli
stessi aspetti
6.4 Obiettivi di Rapporti con le parti
6.4.1 predisporre informazioni per i
Clienti
su
natura,
pericolosità e
possibili
effetti
dei
prodotti
loro
destinati e istruzioni circa il loro
impiego e smaltimento, in modo da
minimizzare
i
relativi
impatti
sull’ambiente;

Aggiornamento procedura “Gestione Terzi”
per aspetti Q/HSE

Giugno 2023

Implementazione nuovo gestionale Q-81 per
la qualifica imprese terze.

Giugno 2023

Formazione su nuovo Mansionario Ed. 2022

Dicembre 2022

Valutazione fattibilità di implementazione Q81 estesa alla gestione dei Near Miss con
possibilità di utilizzo da parte dei lavoratori.

Giugno 2023

interessate
Mantenere il parametro concentrazione
rame ingresso filtri a resine (media mese)
inferiore a 1,3 mg/l.

Pagina 25 di 26

ISAGRO S.p.A. - STAB. DI ADRIA

DOCUMENTO art. 14 D.Lgs. 105/15

Obiettivo Annuale 2022/2023

File: Documento art 14 Revisione 310822.doc

DATA: Agosto 2022

Govvan

ADRIA

Sistema di gestione della Sicurezza per la prevenzione dei
rischi di incidente rilevante
Documento Art. 14 D. Lgs. 105/15
-

Revisione Agosto 2022 -

6.4.2 perseguire un dialogo aperto nei
confronti del pubblico; pubblicare e
diffondere
materiale
informativo
inerente tematiche ambientali e di
sicurezza
come
la
Dichiarazione
Ambientale EMAS, il Bilancio di
Sostenibilità
e
la
Scheda
di
informazione sui rischi di incidente
rilevante per i cittadini e i lavoratori
(D.Lgs. 105/15, art. 13 comma 5)

Diffusione delle informazioni di sicurezza ed
emergenza
mediante
l’opuscolo
“Informazioni
per i lavoratori in situ
(dipendenti - appaltatori) ed i visitatori"
aggiornato con i contenuti del Rapporto di
Sicurezza 2020.

Continua

6.4.3 valutare con sensibilità le istanze
e le esigenze della collettività, anche
mediante l’adozione di tecniche e
procedure di prevenzione volte al
contenimento di eventuali incidenti ed
emergenze, nonché la collaborazione
con le autorità locali sui temi della
sicurezza
6.4.4 consultare periodicamente il
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, salute e ambiente ed
informare e formare tutto il personale
dell’organizzazione per mantenere un
adeguato livello di consapevolezza dei
rischi associati alle proprie attività e
delle misure di prevenzione adottate
6.5 Obiettivi di Controllo
6.5.1 mettere in atto appropriate e
rigorose metodologie di verifica e,
controllo e audit della gestione delle
prestazioni nel campo della sicurezza,
nonché campagne di audit del Sistema
di Gestione della Sicurezza.
6.5.2 mettere in atto appropriate e
rigorose metodologie di verifica e
controllo delle prestazioni nel campo
della sicurezza, nonché campagne di
audit del Sistema di Gestione della
Sicurezza
6.5.3 Sia mantenuto il controllo di ogni
eventuale emergenza, mediante piani
adeguati ed in stretto coordinamento
con le autorità competenti, anche in
relazione
alle
necessità
di
informazione della popolazione

Gestione
Comunicazioni
Esterne
Scadenziario degli
impegni
presi
confronti degli stake holders esterni

Continua

Organizzare nr. 4 Incontri Annuali con
RLSSA su tematiche HSE estese agli ambiti
105/2015
con
focus
particolare
su
segnalazione near miss

Obiettivo Annuale 2022/2023

Pianificazione e Realizzazione di audit
annuali interni estesi a tutte le imprese terze
presenti
in
modo
continuativo
in
Stabilimento

Obiettivo Annuale 2022/2023

Realizzare nr. 4 Ispezioni QSA ogni anno,
con coinvolgimento Assistenti di Produzione
e Manutenzione.

Obiettivo Annuale 2022/2023

Realizzazione di almeno una prova di
emergenza generale con coinvolgimento
Comando WF (chiamata al 115) o in
presenza di Commissione CTR.

Obiettivo Annuale 2022/2023
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