
                                                                                                                   
 

SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. – Sito di Rosignano 
Politica per la Salute, la Sicurezza, l’Ambiente e per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti 

 
In coerenza con i valori del Gruppo Solvay, con la sua adesione al programma Responsible Care e con le linee guida del Gruppo stesso nell’ambito della Responsabilità 
Sociale d’Impresa e dello Sviluppo Sostenibile, la Società Solvay Chimica Italia intende sviluppare il proprio impegno per il miglioramento continuo nella tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, per la prevenzione degli incidenti, degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, per la protezione ambientale, per la prevenzione 
dell’inquinamento e per il rispetto dei requisiti rivolti al mantenimento della sicurezza alimentare umana e animale. In accordo con tali linee guida del Gruppo, declinate 
all’interno del programma Solvay Way, la Direzione del Sito di Rosignano considera questo impegno come strategico nel contesto in cui essa opera ed intende perseguire le 
proprie finalità e il proprio sviluppo utilizzando i seguenti principi aziendali. 
 
PIANIFICARE 
 

Regolamentazione e impegni volontari 
 assicurare che le leggi e i regolamenti in materia di salute, sicurezza, sicurezza alimentare (umana e animale) e della protezione ambientale, oltre che le norme 

volontariamente adottate siano applicate e rispettate, coinvolgendo la realtà operativa del Sito in un processo di miglioramento continuo;  
 stabilire adeguate misure per garantire che tutte le Ditte operanti nel Sito adottino comportamenti, prassi e procedure coerenti con i principi definiti dalla presente Politica 

e operino in condizioni di sicurezza per l’uomo, per l’ambiente e per i prodotti. 
 

Analisi e valutazione dei rischi 
 definire e mantenere attive procedure per la valutazione dei rischi per il personale, dei rischi d’incidente rilevante, dei rischi per la sicurezza alimentare e per la 

determinazione di rischi e opportunità correlati agli aspetti ambientali connessi alle attività industriali, sia in condizioni operative normali che in condizioni anomale, oltre 
che di quelli derivanti dalla modifica e dalla progettazione di prodotti, processi ed apparecchiature, continuando a perseguire l’obiettivo “Zero infortuni e incidenti tecnici”.    

 

Collaboratori e Ditte esterne 
 definire ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza e dell’ambiente ad ogni livello della struttura organizzativa, al fine di garantire che a tutto il personale interno e a 

quello appartenente alle Ditte esterne siano assicurate la sensibilizzazione, l’informazione, la formazione e l’addestramento necessari per svolgere le proprie mansioni in 
sicurezza e nel rispetto della protezione dell’ambiente. 

 
ATTUARE   
 

Sicurezza dei processi  
 adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;  
 promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione 

appropriati, anche in contesti lavorativi riconosciuti particolarmente critici. 
 

Consumo di risorse ed emissioni 
 ridurre i consumi di energia, di materie prime e di acqua attraverso l’ottimizzazione delle fonti di approvvigionamento e dell’efficienza dei processi; 
 diminuire l’impatto degli impianti sull’acqua e sull’aria, dei rifiuti prodotti attraverso la loro selezione e il loro riciclaggio, salvaguardare la protezione dei suoli e delle acque 

sotterranee.   
 

Prodotti e servizi 
 produrre e commercializzare prodotti che, laddove usati, manipolati, immagazzinati, distribuiti e smaltiti secondo le prescrizioni aziendali, consentano di operare in 

sicurezza sia nell’ottica della salute e della sicurezza alimentare, sia in quella della tutela ambientale. 
 

Situazioni di emergenza 
 adottare e applicare una struttura e un sistema operativo per l’identificazione delle possibili emergenze, attraverso l’analisi sistematica degli scenari; definendo e 

revisionando i Piani di Emergenza e di Sicurezza che coinvolgano i propri dipendenti, il personale delle Ditte esterne, la popolazione limitrofa e le altre parti interessate, 
in collaborazione con gli Enti preposti ove previsto; realizzando prove e simulazioni periodiche delle emergenze e valutandone l’efficacia; organizzando un servizio 
operativo per il coordinamento e la risposta in caso di emergenza; definendo adeguate procedure di comunicazione con gli stessi Enti preposti e la popolazione 
circostante; disponendo delle procedure per la gestione delle potenziali situazioni di emergenza che possano avere un impatto sulla sicurezza alimentare, incluso 
l’eventuale tempestivo ritiro di prodotto identificato come non sicuro. 

 

Comunicazione e coinvolgimento delle parti interessate 
 coinvolgere e consultare tutti i lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti, per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e della protezione 

ambientale; 
 collaborare attivamente con la realtà locale, con gli Enti rappresentativi, con le strutture societarie, con i fornitori, i clienti e qualunque altra parte interessata esterna, per 

la soluzione di specifiche problematiche sui temi riguardanti la tutela della salute, della sicurezza, inclusa quella alimentare, la prevenzione degli incidenti rilevanti e delle 
emergenze, la tutela ambientale del territorio circostante: 

 garantire che informazioni sufficienti sugli argomenti riguardanti la sicurezza alimentare siano disponibili al personale interessato e lungo tutta la filiera alimentare. 
 
CONTROLLARE   
 

 definire e adottare attività di conduzione, controllo operativo e manutenzione tali da garantire l’esercizio degli impianti, dei processi, delle fermate temporanee e delle 
apparecchiature installate in condizioni di sicurezza e in condizioni tali da prevenire,  limitare e controllare impatti sull’ambiente; 

 attuare un processo di sorveglianza, monitoraggio e verifica per garantire il mantenimento nel tempo degli standard qualitativi e dell’efficacia delle procedure previste, 
attraverso la realizzazione di monitoraggi degli ambienti di lavoro, della sorveglianza sanitaria, di monitoraggi degli impatti ambientali; 

 adottare opportune azioni correttive per assicurare il miglioramento delle condizioni operative e delle  prassi  e/o procedure che determinano impatti sulla sicurezza dei 
processi, sulla salute degli operatori e sull’ambiente naturale, utilizzando le risultanze dei monitoraggi, le visite ispettive interne e le valutazioni periodiche di indicatori di 
performance. 

 
RIESAMINARE E MIGLIORARE 
 

 impegnarsi a riesaminare i principi espressi dalla presente Politica e a riesaminare la struttura organizzativa ed operativa del Sistema di Gestione della Salute, della 
Sicurezza, inclusa quella alimentare e dell’Ambiente, al fine di valutarne l’efficacia e l’adeguatezza all’evoluzione dell’organizzazione, della legislazione e delle tecniche 
disponibili, nonché all’ottenimento degli obiettivi aziendali, intervenendo se necessario con le dovute azioni correttive e di miglioramento.  

 

Al fine di perseguire gli impegni della presente Politica, la Direzione mantiene attivi dei Sistemi di Gestione conformi ai requisiti delle norme UNI EN ISO 14001 e OHSAS 
18001, della norma UNI EN ISO 22000 e dello schema GMP+B2 in materia di sicurezza alimentare, del Decreto Legislativo n° 105/2015, del Decreto Ministeriale 9 maggio 
2001 e delle successive modifiche e integrazioni normative in materia di rischi d’incidente rilevante. Tali Sistemi vengono considerati parte integrante del Sistema di Gestione 
Generale dell’Azienda e, nel loro ambito, la Direzione definisce e diffonde degli obiettivi in materia di salute, sicurezza e ambiente ed i relativi programmi di attuazione, 
realizzati attraverso l’attuazione di specifici Piani di Miglioramento.  

 

Tutti i dipendenti della Società Solvay Chimica Italia presenti nel Sito industriale, che include lo Stabilimento di Rosignano, la Cava di S. Carlo e la Miniera di Ponteginori e 
tutto il personale delle Ditte esterne, operanti ciascuno secondo le proprie attribuzioni di ruoli e responsabilità e secondo le proprie competenze, sono chiamati a conformarsi 
allo spirito ed alla lettera della presente Politica. La responsabilità, il comportamento e gli atteggiamenti nei confronti degli aspetti relativi al corretto sviluppo e mantenimento 
del Sistema di Gestione della Salute, della Sicurezza, inclusa quella alimentare e dell’Ambiente, costituiscono parte integrante della mansione di ciascuno, dal datore di 
lavoro ad ogni singolo lavoratore e sono pertanto elemento significativo di giudizio delle prestazioni del singolo dipendente e della qualità di quelle rese da terzi. 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                

Rosignano,  22 gennaio 2018 IL DIRETTORE  
Davide Papavero 


