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POLICY PER LA SSL E DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
A tutti i Collaboratori dello Stabilimento, alle Imprese Appaltatrici, alle Pubbliche Autorità, alla Cittadinanza
per ACS DOBFAR SpA
il progresso aziendale, indispensabile per il buon andamento della Società, deve essere conseguito sempre e
solo nel rispetto della Sicurezza e Salute dei Lavoratori, dei Cittadini e dell'Ambiente, adottando ogni risorsa
necessaria alla prevenzione e alla gestione dei rischi.
Nell’ottica del raggiungimento di tali obbiettivi e tenuto conto del contesto in cui opera e dei suoi
cambiamenti, il gruppo ACSD si impegna a mettere a disposizione adeguate risorse e a mantenere una
adeguata struttura organizzativa e gestionale finalizzata alla minimizzazione dei rischi nei propri Siti
produttivi.
Conformemente a questo sopra indicato, ACSD si impegna a:
1. fornire condizioni di lavoro idonee per la prevenzione degli infortuni e delle malattie legate al lavoro,
dell’inquinamento ambientale, degli incidenti e a promuovere elevati standard di sicurezza,
formazione e addestramento, senso di responsabilità;
2. fornire un quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro e di
prevenzione degli incidenti rilevanti;
3. rispettare i requisiti legali applicabili e altri requisiti relativi alla sicurezza, alla protezione
dell'ambiente e alla prevenzione del rischio di incidente. Dove necessario, si stabiliscono propri
standard di riferimento, linee guida e procedure.
4. promuovere, attraverso la Formazione, un adeguato livello di conoscenze che garantisca il rispetto
delle leggi e delle norme relative alla Salute e alla Sicurezza dell'Uomo alla tutela dell'Ambiente;
5. eliminare i pericoli e a ridurre i rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro e di pericolo di incidente
rilevante;
6. realizzare e mantenere un ambiente di lavoro sano e sicuro evitando il rilascio di sostanze inquinanti
nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, promovendo il risparmio energetico, attuando la
prevenzione del rischio di accadimento di incidente rilevante perseguendo l’impegno e gli obiettivi
di miglioramento continuo delle prestazioni del sistema di gestione;
7. coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti come parte attiva del sistema di gestione, mediante
la loro consultazione e partecipazione.
8. monitorare le prestazioni dei Sistemi di Gestione: della Sicurezza, dell'Ambiente, della Salute,
dell’Energia, della Prevenzione del Rischio di Incidente Rilevante.
9. Cooperare con i competenti Uffici dello Stato e degli Enti Locali, le Rappresentanze dei Lavoratori e
delle Associazioni Imprenditoriali, le Associazioni sul Territorio e i Cittadini per lo sviluppo di processi
sempre più aderenti alle esigenze dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei
cittadini.
10. Diffondere l’impegno della Politica a tutti coloro che lavorano sotto il controllo dell’organizzazione,
all’interno ed all’esterno dello stabilimento.
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È responsabilità di Dirigenti, Quadri e Preposti
garantire che gli impegni sottoscritti nella Policy siano rispettati e diffusi a tutti i livelli.

È compito specifico di ciascun Lavoratore o Collaboratore
assumere atteggiamenti e comportamenti coerenti ai contenuti ed agli obiettivi della Policy.
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