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POLITICA DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI 

SIR INDUSTRIALE SPA – UNITA’ OPERATIVA DI MACHERIO (MB) 

 

Sir Industriale SpA, consapevole dei rischi associati all’utilizzo di sostanze pericolose ed al 
funzionamento dei propri impianti e processi, ha definito il presente documento quale espressione 
dell’impegno finalizzato a garantire in modo sistematico e documentato le esigenze di salvaguardia 
della sicurezza e salute delle persone, conformemente a quanto richiesto dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i, 
di prevenzione degli Incidenti Rilevanti conformemente a quanto richiesto dal D.Lgs. n°105/2015 e 
s.m.i e, più in generale, della tutela dell’ambiente, allo scopo di evitare anomalie o accadimenti che 
potrebbero dar luogo ad impatti dannosi. 

 

Allo scopo di attuare la propria Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, l’Alta Direzione 
di Sir Industriale SpA, dispone il mantenimento e l’attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza 
(SGS), progettato ed implementato in accordo con le disposizioni legislative, regolamentari o altri 
requisiti applicabili, sviluppato nell’ottica del miglioramento continuo in termini di sicurezza ed inteso 
come strumento di integrazione nella strategia aziendale. L’SGS dovrà essere percepito, quale 
obiettivo prioritario, da tutti i livelli dell'Organizzazione, al fine di promuove tali valori e diffondere la 
conoscenza delle responsabilità individuali per il raggiungimento degli obiettivi definiti nell’ambito del 
Sistema di Gestione della Sicurezza. Per una concreta attenzione alle conseguenze delle nostre 
attività, l’Azienda ha deciso di applicare i seguenti principi:  
 

• salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
• prevenire l’accadimento di incidenti od eventualmente mitigarne gli eventuali effetti; 
• identificare e valutare tutti i rischi per la sicurezza in essere e per nuovi processi ed impianti, al fine 

di adottare soluzioni in grado di prevenire incidenti, quasi incidenti, infortuni ed anomalie; 
• garantire l’approfondita conoscenza delle attività svolte e dei pericoli connessi mediante una 

costante azione di sensibilizzazione della sicurezza, garantendo anche l’osservanza delle 
disposizioni di legge e degli standard di sicurezza, non solo degli impianti in essere, ma anche nella 
progettazione e realizzazione dei nuovi impianti; 

• sviluppare le attività di informazione, formazione ed addestramento, coinvolgendo tutti i 
collaboratori, rendendoli consapevoli della loro responsabilità in materia di salute, sicurezza e 
ambiente, dei loro obblighi individuali e dell’importanza di ogni loro azione; 

• sviluppare le competenze professionali e l’impegno ad operare nel rispetto delle procedure ed 
istruzioni, stimolando il coinvolgimento e la partecipazione del personale al processo di 
miglioramento continuo e di prevenzione degli incidenti, quasi incidenti ed anomalie; 

• coinvolgere il personale, mediante i propri rappresentanti (RLS), in merito alle valutazioni dei rischi, 
alle misure di prevenzione e protezione, agli obiettivi e programmi di miglioramento; 

• sensibilizzare appaltatori e fornitori al rispetto della Politica di sicurezza e degli impegni in materia 
di sicurezza adottati dall’azienda; 

• individuare sistematicamente le emergenze prevedibili al fine di predisporre, attuare e riesaminare 
la gestione delle emergenze; 

• effettuare audits interni per una verifica di adeguatezza della gestione della sicurezza e individuare 
e programmare eventuali azioni correttive; 

• predisporre procedure per la registrazione, l’analisi e l’eventuale notifica, di incidenti, quasi incidenti, 
infortuni ed anomalie; 

• valutare il raggiungimento degli obiettivi della presente Politica tramite l’analisi di opportuni indicatori 
e valutare l’efficacia ed adeguatezza del Sistema di Gestione della Sicurezza; 

• riferire alla Direzione sulle prestazioni e sull’efficienza del Sistema di Gestione della Sicurezza al 
fine del riesame e del miglioramento; 

• garantire una comunicazione completa e trasparente con tutti i soggetti interessati all’attività ed in 
particolare con la Pubblica Amministrazione e gli Enti di Controllo. 
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