La Politica Integrata Qualità Ambiente Sicurezza e
Prevenzione del Rischio di Incidente rilevante
La SEA si impegna a “sposare” una filosofia aziendale imperniata su 5 cardini principali:
❑

❑
❑
❑

❑

ETICA, che si realizza in un comportamento trasparente e leale rispetto a tutti gli attori del mercato, siano essi Clienti, Concorrenti o Fornitori, Parti Interessate, Dipendenti.
La SEA garantisce infatti:
- il miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia, del proprio Sistema Gestione Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza Luoghi di Lavoro in conformità alle norme
UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 ed ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D. M. 09.08.2000 “Linee guida per l’attuazione del sistema di
gestione della sicurezza.” in applicazione dell’art. 7 del D. Lgs. 334/99 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose”;
- il miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia, del proprio Sistema Sicurezza in conformità al D.Lgs.81/08 e successive modifiche;
- il rispetto della Legislazione Comunitaria, Nazionale e locale cogente applicabile al Settore, all’Ambiente ed alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
PASSIONE PER L’ECCELLENZA, intesa come ricerca scientifica volta all’innovazione;
TUTELA AMBIENTALE che si realizza nel perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance ambientali per:
- minimizzare, ove tecnicamente possibile, ogni impatto negativo delle proprie attività/processi verso l’Ambiente;
- soddisfare le attese di miglioramento ambientale delle Parti Interessate (clienti, fornitori, Enti di Controllo e Pubblica Autorità, comunità e cittadinanza, etc).
GARANZIA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO che si realizza nel perseguire il miglioramento continuo delle proprie performance in materia di Salute e Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro per:
- eliminare e/o minimizzare, ove tecnicamente possibile, ogni Rischio per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;
- prevenire gli infortuni e le malattie professionali
- soddisfare le attese di miglioramento delle Parti Interessate per la Sicurezza (Dipendenti, Clienti, Fornitori, Enti di Controllo e Pubblica Autorità, comunità e cittadinanza,
etc).
PREVENZIONE RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE:
PRINCIPI GENERALI
Prendendo atto dell’esperienza maturata negli ultimi anni, la SEA Ambiente per gli anni a venire (biennio 2019 – 2021) intende condurre le proprie attività, consapevole
dei pericoli ad esse connesse, nella salvaguardia della sicurezza dell’uomo, dell’ambiente e dei beni.
Coerentemente a questo impegno l’azienda promuove il miglioramento continuo della prevenzione nel campo degli incidenti rilevanti per l’incolumità e per la salute dei
lavoratori dipendenti, dei terzi e della popolazione esterna,
Nello stabilimento vengono svolte attività connesse alla presenza di determinati quantitativi di sostanze pericolose, a cui sono associati rischi di incidente rilevan te,
ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 art 7, indicate in Allegato 1.
Le attività svolte nello stabilimento sono Raccolta, Trasporto, Deposito, Trattamento e Recupero di Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
La società provvede pertanto a sviluppare e mantenere una Politica ed un Sistema di Gestione della Sicurezza (il cui indice delle sezioni e delle procedure è riportato
nell’Elenco dei documenti interni M 7.5.1) il cui obiettivo è di assicurare che il rischio di tutti gli incidenti rilevanti sia ridotto al minimo possibile mediante il rispetto dei
requisiti di legge e ricorrendo a tecnologia adeguata ed all’addestramento del personale.
Per far fronte alla necessità di sviluppare e mantenere una gestione delle procedure che garantisca lo stesso livello di tutela della salute e della sicurezza per ciascun
addetto, la SEA ha dotato il Sistema di Gestione della Sicurezza di una propria organizzazione funzionale, integrativa e non sostitutiva della struttura organizzativa aziendale.
Traguardi della politica
La SEA riconferma il proprio impegno per un miglioramento dei risultati, aspetto fondamentale delle proprie attività, perseguendo obiettivi migliorativi dei livelli di sicurezza
contro gli incidenti rilevanti:
- Obiettivi di miglioramento
- Semplificazione delle attività di monitoraggio del SGS
- Semplificazione degli strumenti operativi per la registrazione dei controlli periodici eseguiti attraverso l’uso di check-list più semplicemente compilabili.
- Miglioramento della segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale, comunque allo stato conforme alle norme vigenti verrà ammodernata / integrata al fine di garantire la costante
identificazione dei pericoli e delle prescrizioni.
- Miglioramento della segnalazione e relativa gestione degli incidenti senza infortunio
A fronte di una situazione infortunistica particolarmente favorevole si ritiene che uno strumento essenziale per garantire la costante attenzione del personale verso i rischi
connessi con le attività svolte sia la segnalazione e gestione dei quasi infortuni: Pertanto si intende implementare un programma di formazione e sensibilizzazione teso
all’incremento di queste segnalazioni.
Gli eventi identificati evidenziano gli obiettivi realistici che l’azienda perseguirà, determinando così le priorità di intervento in funzione della criticità.
Inoltre evidenziamo che in caso di nuovi lavori e modifiche, qualsiasi modifica impiantistica e organizzativa deve essere eseguita seguendo le procedure del SG QHSE.
Nello stabilimento si effettuano periodiche verifiche ispettive (audit) per valutare il funzionamento dei sistemi di gestione della sicurezza, dell’ambiente e della qualità
La Direzione effettua un periodico riesame della politica dei sistemi di gestione della sicurezza e dell’ambiente, nonché della documentazione collegata.
Tutti i dipendenti sono chiamati a conformarsi allo spirito ed alla lettera della presente politica, con la consapevolezza che l'impegno per la Sicurezza, Salute ed Ambiente
costituisce parte integrante della mansione di ciascuno.

La SEA vuol dunque essere per ciascun Cliente, per i Dipendenti e per le altre Parti Interessate Esterne un partner flessibile, efficiente ed affidabile, i cui intenti e le cui strategie
aziendali siano rivolte a garantire:
❑ la Soddisfazione di tutti i Requisiti di Servizio/Prodotto previsti (Cogenti, del Cliente, dell’Azienda);
❑ la Soddisfazione di tutti i Requisiti della Gestione Ambientale previsti (Cogenti, delle Parti Interessate Esterne, dell’Azienda);
❑ la Soddisfazione di tutti i Requisiti della Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro previsti (Cogenti, delle Parti Interessate Esterne, dell’Azienda);
❑ il Miglioramento Continuo dell’Efficacia del proprio Sistema di Gestione Integrata Qualità – Ambiente – Sicurezza mediante:
- la Politica Integrata Qualità-Ambiente-Sicurezza;
- gli Obiettivi Annuali per la Qualità;
- gli Obiettivi Annuali Ambientali;
- gli Obiettivi annuali per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
- la prevenzione degli Infortuni e degli Incidenti
- i Risultati delle Verifiche Ispettive;
- l’Analisi dei Dati riguardanti:
•
la Misurazione della Soddisfazione del Cliente;
•
la Misurazione delle Prestazioni Ambientali;
•
il Monitoraggio delle Prestazioni della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
•
la Conformità ai requisiti del Servizio/Prodotto;
•
la Conformità ai requisiti della Gestione Ambientale
•
la Conformità ai requisiti della Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
•
le Caratteristiche e l’andamento dei processi e dei servizi;
•
le Prestazioni dei Fornitori;
- le Azioni Correttive;
- i Riesami della Direzione.
A tale scopo la SEA predispone il seguente QUADRO DI RIFERIMENTO per la successiva definizione degli OBIETTIVI ANNUALI PER LA QUALITÀ – AMBIENTE – SICUREZZA LUOGHI DI
LAVORO.

QUADRO DI RIFERIMENTO DEL SGI PER LA QUALITÀ
A.
B.
C.
D.

Garantire una costante Soddisfazione del Cliente
Definire i propri Processi aziendali con i relativi Indicatori di Processo
Mantenere la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 del Sistema di Gestione Qualità
Garantire un adeguato livello delle prestazioni dei Fornitori

QUADRO DI RIFERIMENTO DEL SGI PER LA GESTIONE AMBIENTALE
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Garantire una costante Soddisfazione delle Parti Interessate Esterne relativamente alla Gestione Ambientale
Assicurare che le attività/processi aziendali siano svolte in conformità con le vigenti Leggi e Regolamenti Ambientali applicabili
Definire gli Aspetti ed Impatti Ambientali relativi alle attività/processi, prodotti o servizi aziendali con i corrispondenti Indicatori Ambientali
Mantenere la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e migliorare il Sistema di Gestione Ambientale
Conseguire la Registrazione EMAS
Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per pervenire l’inquinamento ambientale

QUADRO DI RIFERIMENTO DEL SGI PER LA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
A.
B.
C.
D.
E.

Garantire una costante Soddisfazione delle Parti Interessate Interne ed Esterne relativamente alla Gestione della Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro
Assicurare che le attività/processi aziendali siano svolte in conformità con le vigenti Leggi e Regolamenti sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro applicabili
Definire i rischi relativi alle attività/processi, prodotti o servizi aziendali per la sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro applicabili
Conseguire la certificazione UNI ISO 45001 del Sistema di Gestione Sicurezza Luoghi di Lavoro
Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per pervenire gli Infortuni e gli Incidenti sui Luoghi di Lavoro

F.

Coinvolgere e consultare sistematicamente il personale nella gestione e nella valutazione dei rischi aziendali

QUADRO DI RIFERIMENTO DEL SGI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
A.
Introdurre e applicare procedure di sorveglianza al fine di controllare la realizzazione della presente politica e il rispetto di standard e procedure
B.
Coinvolgere tutti i dipendenti, attraverso la sensibilizzazione, la formazione e l’aggiornamento sulla pericolosità dei prodotti trattati e le tecniche di contenimento dei
rischi
C. Analizzare dell’esperienza operativa attraverso confronti verbali, durante gli incontri di formazione, su incidenti lievi senza conseguenze, anomalie e malfunzionamenti o
rapporti su incidenti o mancati incidenti, con descrizione dell’accaduto, possibili sviluppi negativi, analisi cause, responsabilità e tempistiche per le azioni correttive
D. Pianificare e realizzare delle azioni correttive e delle non conformità eventualmente rilevate
E.
Introdurre e applicare procedure di sorveglianza al fine di controllare la realizzazione della presente politica e il rispetto di standard e procedure
F.
Coinvolgere e consultare sistematicamente il personale nella gestione e nella valutazione dei rischi aziendali
Gli Obiettivi Annuali per la QUALITÀ – AMBIENTE – SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO-RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE vengono decisi e formalizzati in sede di Riesame della
Direzione con la definizione di: Livelli di Qualità, di Prestazione Ambientale e di Sicurezza, Indicatori, Risorse coinvolte e Tempistiche necessarie per il loro concreto raggiungimento.
Allo scopo di attuare in maniera efficace ed efficiente il QUADRO DI RIFERIMENTO di cui sopra, la Direzione Generale si impegna a:
❑ predisporre canali di comunicazione adeguati per assicurare che la Politica Integrata Qualità – Ambiente - Sicurezza sia compresa all’interno dell’Azienda a tutti i livelli e
disponibile alle Parti Interessate;
❑ individuare e mettere a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione degli obiettivi prefissati;
❑ riesaminare tale POLITICA INTEGRATA almeno una volta l’anno, nell’ambito del periodico Riesame della Direzione:
- la Politica Integrata Qualità – Ambiente - Sicurezza per accertarne la continua idoneità agli scopi dell’Azienda;
- gli Obiettivi Annuali per la Qualità – ambiente – sicurezza luoghi di lavoro per verificare il loro grado di attuazione e di efficacia, nonché la loro coerenza con la Politica
Integrata Qualità - Ambiente.
Il QHSE Manager, il Direttore Tecnico, il Responsabile Assicurazione Qualità, il Responsabile Gestione Ambientale, il RSPP, il Responsabile Gestione Sicurezza sui luoghi di La voro,
e tutte le Funzioni Responsabili aziendali sono tenuti a divulgare ed attivare quanto previsto dalla Politica Integrata Quali tà – Ambiente – Sicurezza sui Luoghi di Lavoro,
impegnandosi a renderla comprensibile a tutti i collaboratori e sostenendone con il massimo impegno l’applicazione attraverso adeguati momenti formativi, informativi e di
coinvolgimento.
Camerata Picena, 15/11/2019

La Direzione - Presidente del CdA
Sig. Alessandro Massi

