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POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

La Pontenossa S.p.A. con il presente documento definisce la Politica di Prevenzione degli
Incidenti Rilevanti per il proprio Stabilimento di Ponte Nossa (BG), soggetto all’attuazione del
D.Lgs. 105/2015 (controllo del pericolo di incidenti rilevanti). Il documento è riesaminato e, se
necessario, aggiornato almeno ogni due anni.

1.1 OBIETTIVI

Il Gestore dello Stabilimento intende perseguire, nel campo della prevenzione e del controllo
degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia della salute umana, dell’ambiente e dei beni, i
seguenti obiettivi:
minimizzare il rischio di incidente rilevante e l’impatto ambientale, tramite l’adozione delle
•
migliori tecnologie attualmente disponibili;
e monitorare l’attività di produzione, per prevenire e minimizzarne i potenziali
sorvegliare
•
effetti;
valutare gli adeguamenti della propria organizzazione e delle proprie strutture, al fine di
•
garantire il rispetto della normativa vigente;
formare, addestrare e sensibilizzare il personale responsabile nell’applicazione della
•
politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
consultare i lavoratori, tramite i loro rappresentanti, sulla pianificazione, attuazione e
•
riesame del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti
Rilevanti (SGS-PIR)
estendere la conoscenza della politica di prevenzione adottata ai terzi presenti in
•
stabilimento e richiedendone il rispetto.

1.2 PRINCIPI GENERALI
Il Gestore con la presente Politica, intende:
attribuire responsabilità ed autonomia al personale coinvolto nella gestione della
•
prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti;
garantite l’informazione e la formazione dei lavoratori, verificandone il grado di
•
conoscenza ed apprendimento;
mettere a disposizione le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi;
•
progettare nuovi impianti e, se necessario, modificare gli esistenti, seguendo criteri di
•
sicurezza,
cooperare con la pubblica autorità per informare la popolazione, onde fronteggiare
•
eventuali incidenti e ridurre al minimo le potenziali conseguenze.

1.3 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il Gestore ha conferito l’incarico di sovraintendere all’attuazione e al controllo del SGS-PIR al
Servizio Prevenzione Protezione dello Stabilimento. Le figure responsabili sono individuate
nell’organigramma aziendale.

1.4 MIGLIORAMENTO CONTINUO

Il Gestore si impegna a realizzare, adottare, mantenere e ricercare il miglioramento continuo
del proprio SGS-PIR.
Ponte Nossa, 26/11/2020
Il Gestore della Pontenossa S.p.A.
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