POLITICA
SISTEMI DI GESTIONE,
SITO DI BORETTO
La Direzione del sito Arkema di Boretto si impegna ad assicurare la protezione

delle persone, il rispetto dell’ambiente, la soddisfazione delle parti interessate e la tutela dei
beni, incoraggiando la realizzazione degli obiettivi di Salute, Sicurezza, Ambiente, Qualità,
Energia conformemente alle normative applicabili, al Documento di Politica di Prevenzione degli
Incidenti Rilevanti (SGS-PIR), alle direttive e alle Politiche del gruppo ARKEMA (“Carta Salute
Sicurezza Ambiente e Qualità”, “Energy Policy”) e al programma RESPONSIBLE CARE®.

La DIREZIONE e TUTTO IL PERSONALE operano nel pieno rispetto dei seguenti principi:


Prevenzione dei Rischi in ambito salute, sicurezza e ambiente connessi ai processi, alle attività e agli ambienti di lavoro

nella convinzione che l’Analisi delle Anomalie (non conformità e quasi incidenti) contribuisce a prevenire i rischi di incidenti e a
ridurre le conseguenze di incidenti rilevanti favorendo in ciascun lavoratore lo sviluppo di nuove competenze in grado di
contribuire al pieno successo dell’organizzazione.



Implementazione di un Sistema di Gestione Integrato Salute/Sicurezza/Sicurezza-PIR/Ambiente/Qualità/Energia fondato
sul miglioramento continuo e sui principi dello sviluppo sostenibile e valutato mediante verifiche e audit periodici effettuati
secondo il protocollo SGS-PIR per le norme cogenti e AIMS (Arkema Integrated Management System) per gli standard
internazionali ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, EMAS e Direttive Arkema.



Cultura della Sicurezza, Salute, Ambiente, Qualità ed Energia promuovendo in tutto il personale interno ed

esterno mediante informazione, formazione, addestramento continuo la consapevolezza che ognuno di noi è attivamente
responsabile della sicurezza sul lavoro, del rispetto dell’ambiente, dei consumi energetici ed idrici e della qualità dei
prodotti e dei servizi.

LA NOSTRA POLITICA COMPRENDE I SEGUENTI IMPEGNI E PROGRAMMI:
1.

Rispetto delle leggi e delle normative applicabili: ove è tecnicamente ed economicamente possibile la società applicherà norme
e requisiti più stringenti.

2.

Progettazione d’impianti e studio di soluzioni organizzative e di processo per migliorare: la qualità dei prodotti, l’efficienza
energetica, il consumo di risorse, la sicurezza delle attività e delle condizioni degli ambienti di lavoro, la riduzione dei rifiuti.

3.

Promuovere lo sviluppo di nuove formulazioni per diminuire l’impiego di sostanze pericolose per l’ambiente e le persone e
unitamente migliorarne le performances dei prodotti presso i clienti.

4.

Ammodernamento di impianti, attrezzature, processi e pratiche obsolete, volti a prevenire e/o ridurre potenziali o mancati
eventi incidentali a danno delle persone, dell’ambiente e delle proprietà e a migliorare l’efficienza energetica e idrica.

5.

Selezione di partner industriali e commerciali, privilegiando quelli che aderiscono alla nostra politica in materia di salute,
sicurezza, ambiente, qualità ed energia.

6.

Realizzazione di eventi divulgativi/informativi per promuovere la trasparenza e il miglioramento della comunicazione con il
territorio e tutte le parti interessate al fine di promuovere un rapporto di fiducia con tutte le parti interessate basato sull’ascolto,
lo spirito di innovazione e l’eccellenza operativa.

7.

Valutazione e controllo dei rischi per la security al fine di proteggere i propri lavoratori il sito e le informazioni sensibili.

8.

Favorire il coinvolgimento di tutti i lavoratori alle tematiche di salute sicurezza e ambiente attraverso la partecipazione diretta ai
programmi IGP – Giri del Management, PAO e sviluppando l’eccellenza operativa implementando il programma SMART.
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