
 
 
 
 

Documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti  Rev. 05 del 1 aprile 2016 

DOCUMENTO DI POLITICA 
DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI 

 
 

STIFERITE, nel proprio stabilimento di Via della Navigazione Interna a Padova, si prefigge 

l’obiettivo prioritario di assicurare l’equilibrio tra i fini aziendali e le esigenze di 

salvaguardia della salute e sicurezza della popolazione e, più in generale, dell’ambiente. 

È volontà di STIFERITE operare nel rispetto della sicurezza dei propri dipendenti, dei 

propri clienti e delle persone che vivono nei pressi del proprio stabilimento, prevenendo 

l’accadimento di incidenti rilevanti e mitigandone gli eventuali effetti dannosi. 

Affinchè le attività siano svolte in condizioni di sicurezza, STIFERITE si impegna a 

realizzare, adottare e mantenere attivo un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), in 

attuazione a quanto previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 105/2015 e dalla Direttiva 

2012/18/UE. 

Facendo proprio il principio ispiratore di tale Direttiv, secondo cui il funzionamento sicuro 

di una determinata installazione dipende dai criteri gestionali complessivi, il Sistema di 

Gestione della Sicurezza di STIFERITE costituisce parte integrante del Sistema di 

Gestione aziendale e risulta pienamente integrato con il Sistema di Gestione Qualità, 

Ambiente e Salute e Sicurezza, implementato in accordo con le norme ISO 9001, ISO 

14001 e OHSAS 18001. 

STIFERITE ha sviluppato come parte integrante della propria Politica di sicurezza un 

Manuale che riporta l'articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e descrive gli 

elementi fondamentali del SGS coerentemente con quanto richiesto dalla normativa 

vigente in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, e costituisce pertanto: 

! il punto di riferimento e la guida per lo sviluppo e la corretta applicazione del SGS 

per tutti coloro che operano in azienda, in particolare per coloro che sono 

maggiormente coinvolti nel Sistema di Gestione; 

! uno strumento che assicura la continuità nel SGS, anche a seguito di eventuali 

mutamenti organizzativi; 

! un riferimento e un ausilio nella effettuazione di audit interni o esterni per la 

verifica dell’efficacia del Sistema e della corretta applicazione delle procedure 

attuate. 
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STIFERITE ha sviluppato e provvede a mantenere attivo un Piano di Miglioramento che 

riporta gli obiettivi che l’azienda intende perseguire in materia di prevenzione e di controllo 

degli incidenti rilevanti, di salute e sicurezza dei lavoratori e in materia ambientale. 

Il Manuale e il Piano di miglioramento sono stati elaborati per concretizzare gli impegni 

assunti dall’azienda che sono i seguenti: 

− organizzare le risorse umane aziendali in termini di competenza individuali, 

autonomie decisionali e relative responsabilità; 

− impegnare risorse adeguate al fine di realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e 

gestionali ritenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi aziendali; 

− progettare gli impianti e condurre l’esercizio in modo da assicurarne la compatibilità 

con la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente; 

− garantire che tutti i dipendenti siano informati, formati e addestrati ad operare con 

piena cognizione dei rischi potenziali connessi con le proprie attività; 

− introdurre e applicare una procedure di sorveglianza al fine di controllare la 

realizzazione della presente Politica anche attraverso la conduzione di audit 

periodici volti alla verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza delle misure adottate per 

la gestione di situazioni di emergenza; 

− predisporre le misure atte a garantire che tutti i terzi operanti nello stabilimento 

adottino comportamenti, prassi e procedure coerenti con i principi definiti nella 

presente Politica. 

 

 

Il Direttore Generale e Gestore 

         STIFERITE S.r.l. 

         Paolo Stimamiglio 


