POLITICA AZIENDALE

PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
La Italcost Srl, continuando una tradizione pluriennale nell’applicazione del Sistema di Gestione della
Sicurezza, intende perseguire lo sviluppo sostenibile delle proprie attività dedicando il massimo
impegno per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni con l’obiettivo di prevenire gli
infortuni, gli incidenti rilevanti, garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, del personale delle
Ditte Terze, l’integrità degli impianti, la salvaguardia e la tutela dell’incolumità pubblica.
La Italcost Srl si impegna pertanto a perseguire i seguenti obiettivi:
1. assicurare che le normative applicabili siano recepite, diffuse, applicate e rispettate, da tutto il
personale del deposito;
2. valutare periodicamente i rischi di incidente rilevante definendo programmi di miglioramento per la
prevenzione degli infortuni, per la corretta gestione dei rischi industriali;
3. impiegare le migliori tecnologie e le best practices di settore;
4. gestire consapevolmente i processi aziendali in tutte le fasi e in tutte le condizioni (normali,
anomale e di emergenza), al fine di tenere sotto controllo, eliminare o minimizzare ogni significativo
rischio di incidente, con l’obiettivo del miglioramento continuo;
5. gestire le modifiche impiantistiche e procedurali allo scopo di prevenire e minimizzare i rischi
associati;
6. informare, formare ed addestrare tutto il personale al fine di raggiungere un maggior
coinvolgimento e consapevolezza dei dipendenti al processo di salvaguardia della salute, della
sicurezza e dell’ambiente, perseguendo il costante miglioramento della professionalità e del senso
di responsabilità di ognuno;
7. fornire appropriate informazioni a tutte le ditte esterne, che a vario titolo operano presso il ns.
deposito, per consentire il loro coinvolgimento ed assicurare l’applicazione dei principi della
presente politica di sicurezza;
8. richiedere che le Ditte Terze operanti nel Deposito applichino standards in linea con quelli adottati
dalla Italcost Srl, affinché contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento fissati
dalla Italcost Srl;
9. collaborare attivamente con la realtà locale, con le Autorità, con le associazioni di categoria per la
soluzione di specifiche problematiche di Sicurezza, Salute e Ambiente e per la valorizzazione e per
il miglioramento del rapporto con il territorio circostante.
TUTTO IL PERSONALE OPERANTE NEL DEPOSITO È, PERTANTO, CHIAMATO A
CONFRONTARSI ALLO SPIRITO ED ALLA LETTERA DELLA PRESENTE POLITICA.
Lì, 13 marzo 2020
Il Gestore
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