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POLITICA PER LA GESTIONE HSSE
La SPRINTCHIMICA S.p.A pone la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
tra gli obiettivi principali da perseguire, insieme alla tutela dell’ambiente, ritenendo che la
realizzazione e il continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza per i lavoratori e per
tutti gli altri soggetti che per motivi diversi possono essere presenti nello stabilimento,
costituiscano primariamente un importante impegno di carattere sociale nei confronti dei
lavoratori e del territorio. In secondo luogo, la creazione ed il miglioramento delle condizioni
di sicurezza sono ritenuti elementi che contribuiscono in modo significativo all’efficienza del
processo produttivo e alla competitività dell’Azienda nel mercato. A tale fine, l’Azienda ha
deciso di adottare un sistema di gestione basato sui principi dello standard internazionale
OHSAS 18001. Inoltre, la SPRINTCHIMICA intende dedicare particolare attenzione agli
aspetti di “security” intesa come sicurezza nei confronti di usi impropri di materiali pericolosi
a fini illeciti o terroristici, in conformità alle prescrizioni applicabili presenti nell’accordo ADR.
La SPRINTCHIMICA ritiene infine che la tutela dell’ambiente e la minimizzazione
dell’impatto su di esso siano necessarie e doverose verso la Comunità oltre che i propri soci
e lavoratori dipendenti. In conseguenza di ciò, la Società ha identificato nel modello di
gestione conforme allo standard ISO 14001 lo strumento chiave per controllare e gestire le
problematiche ambientali. La politica per la salute e sicurezza, security e ambiente della
SPRINTCHIMICA costituisce il quadro di riferimento entro cui devono essere definiti gli
obiettivi ambientale, di salute e sicurezza, di security, ed è articolata nei seguenti punti:
1. Ottemperanza alle disposizioni delle leggi vigenti e delle norme tecniche di riferimento;
2. Monitoraggio continuo delle situazioni di pericolo, sia per le persone che per l’ambiente,
e del livello dei rischi connessi alle attività produttive, agli impianti, alle macchine, ai
materiali e alle attrezzature utilizzate per tali attività;
3. Riesame delle contromisure adottate e monitoraggio dell’efficacia delle stesse;
4. Miglioramento delle condizioni di sicurezza mediante misure tecniche e organizzative;
5. Consapevolezza dei lavoratori e di ogni altra persona che visiti lo stabilimento della
natura e dell’entità dei rischi connessi alle attività svolte dall’Azienda e delle
contromisure poste in atto per la riduzione del rischio;
6. Impegno per la protezione dell’ambiente, minimizzazione dell’impatto ambientale
risultante dalla conduzione delle attività produttive;
7. Impegno nel condurre le attività produttive nell’ottica di uno sviluppo sostenibile
perseguendo i princìpi di economia circolare. Nel rispetto dell’ambiente in Sprintchimica
S.p.A. si impegna a sviluppare un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse,
sicura, circolare e climaticamente neutra, che inoltre protegga e ripristini la biodiversità
e i servizi ecosistemici.
8. Impegno per la prevenzione e la minimizzazione di ogni forma di inquinamento prodotto
e dei rifiuti;
9. Impegno per la minimizzazione dell’impatto sull’ambiente contenendo allo stretto
necessario per le attività produttive i consumi di fonti di energia e di acqua, nonché
contenendo l’impatto ambientale di emissioni a base di carbonio (Carbon Foorprint)
10. Gestione dei luoghi di lavoro finalizzata al continuo miglioramento della loro salubrità;
11. Risparmio energetico;
12. Sensibilizzazione dell’organico della Società stessa in modo che la problematica della
Gestione della Salute e Sicurezza, della Security e dell’Ambiente (HSSE) sia
conosciuta e compresa da tutti i componenti di detto organico;
13. Impegno per il perseguimento dei principi di Product Stewardship per la tutela delle
persone e dell’ambiente;
14. Pianificazione e riesame su base annuale degli obiettivi, definiti in linea con la presente
Politica e misurabili mediante opportuni indicatori e traguardi, inerenti al sistema di
gestione, al funzionamento dei processi aziendali, alla soddisfazione del cliente e alla
qualità di prodotto, al rispetto delle norme cogenti, al miglioramento continuo per gli
aspetti di qualità, ambiente e responsabilità sociale, salute e sicurezza sul lavoro.
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15. Impegno per il miglioramento continuo della Gestione HSSE per incrementare le
prestazioni ambientali, di salute e sicurezza, di security;
16. Sensibilizzazione e responsabilizzazione di tutti gli addetti sui temi HSSE, condividendo
gli obbiettivi per il raggiungimento dei quali tutto gli addetti sono chiamati a dare il
proprio contributo.
La Direzione si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per il raggiungimento
degli obiettivi di stabiliti per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della
security e dell’ambiente.
La SPRINTCHIMICA, ritenendo inoltre la tutela della Salute e Sicurezza delle persone e la
tutela dell’Ambiente dei valori fondamentali, ha aderito al Programma “Responsible Care”
elaborato da Assicc (Associazione Italiana per il Commercio Chimico) con lo scopo di
migliorare ulteriormente le prestazioni dell’organizzazione nei confronti di Salute e Sicurezza
delle persone e tutela dell’Ambiente e in particolare :
•

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

•

Tutela dell’Ambiente;

•

Conformità normative;

•

Promozione e diffusione della cultura della Sicurezza e della tutela ambientale anche
all’esterno;

•

Sviluppo sostenibile;

•

Miglioramento continuo della gestione;

•

Disponibilità e diffusione di informazioni sui prodotti;

•

Promozione e diffusione delle novità normative;

La Politica per il Responsible Care viene divulgata anche all’esterno verso clienti e fornitori,
inclusi i partner per gli aspetti logistici.
La SPRINTCHIMICA pone inoltre tra gli obiettivi principali da perseguire la tutela della
dignità e delle condizioni di lavoro del personale ritenendo che il perseguimento di tali
obiettivi e il continuo miglioramento delle condizioni sociali costituiscano primariamente un
importante impegno di carattere sociale nei confronti dei lavoratori e del territorio. In
secondo luogo, la creazione ed il miglioramento di tali condizioni sono ritenuti elementi che
contribuiscono in modo significativo all’efficienza del processo produttivo e alla competitività
dell’Azienda nel mercato. In questa prospettiva la SPRINTCHIMICA si propone di:
Pianificare e riesaminare su base annuale degli obiettivi, definiti in linea con la presente
Politica e misurabili mediante opportuni indicatori e traguardi, inerenti al sistema di gestione,
al funzionamento dei processi aziendali, alla soddisfazione del cliente e alla qualità di
prodotto, al rispetto delle norme cogenti, al miglioramento continuo per gli aspetti di qualità,
ambiente e responsabilità sociale, salute e sicurezza sul lavoro.
•
•

Accertare in occasione del riesame da parte della Direzione la continua idoneità della
politica per la Responsabilità Sociale, nonché l’adeguatezza degli obiettivi.
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•

•

Comunicare la Politica per la Responsabilità Sociale al personale dipendente, avendo
cura che essa sia compresa e rispettata. Comunicare altresì la Politica ai fornitori e ai
portatori di interesse in generale.
Ottemperare alle disposizioni delle leggi vigenti, sia nazionali che internazionali, in
materia di condizioni di lavoro e delle norme tecniche di riferimento, nonché alle
prescrizioni sottoscritte dall’Azienda, alle convenzioni ONU su i diritti umani ed alle
convenzioni ILO sui diritti umani, i diritti dei lavoratori, la tutela dei minori, la tutela
delle lavoratrici madri, ogni forma di discriminazione.
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