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Introduzione 
 
Il presente documento definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 
n. 105/15, ed è redatto in accordo a quanto riportato nell'Allegato B dello stesso decreto, indicando gli 
obiettivi che ABERFIN SRL e NUOVA SICARGAS SRL intendono perseguire nel campo della prevenzione e del 
controllo degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente. 
 

1 - Definizione degli obiettivi  
 
Aberfin srl e Nuova Sicargas srl si prefiggono l'obiettivo prioritario di assicurare l'equilibrio tra le esigenze di 
salvaguardia della salute e della sicurezza delle persone, della tutela dell'ambiente ed i fini societari 
contemplati nei rispettivi statuti. 
 
A tale scopo le aziende, nel rispetto dei principi societari e nell'ottica del miglioramento continuo, si 
impegnano a perseguire i seguenti obiettivi: 
 
1. Realizzare, adottare e efficacemente attuare un sistema di gestione della sicurezza, in 

applicazione a quanto previsto dal D.Lgs. 105 del 26 giugno 2015. 
 
2. Prevenire gli incidenti rilevanti per la tutela delle persone e dell'ambiente.  
Per questo le aziende operano nel rispetto della sicurezza dei propri dipendenti, dell'ambiente circostante, 
della popolazione e delle attività limitrofe, prevenendo il verificarsi di incidenti rilevanti e mitigandone gli 
effetti dannosi. A tal fine: 
 

✓ sono identificate e definite le tipologie di incidenti possibili e sono previsti piani di intervento 
specifici per ognuno di essi; 

✓ sono identificati periodicamente i possibili pericoli connessi alle attività, sono analizzarti i rischi e 
stabilite le misure da attuare per la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente; 

✓ sono gestiti consapevolmente i processi aziendali al fine di tenere sotto controllo e minimizzare 
progressivamente ogni significativo rischio d'incidente, in accordo con l'attuale stato della conoscenza 
tecnologica, per quanto economicamente praticabile, e nella logica del miglioramento continuo; 

✓ sono identificate le possibili situazioni di emergenza allo scopo di mettere in atto azioni capaci di 
prevenirne l’evenienza e pianificate e sperimentate periodicamente le azioni correttive necessarie a 
fronteggiarle in caso di accadimento; 

✓ sono disposte le necessarie risorse per assicurare l’applicazione adeguata dei principi della presente 
politica e viene verificato periodicamente il grado e l’efficacia di applicazione attraverso periodiche 
verifiche ispettive (audit interni) per valutare il funzionamento del sistema di gestione per la 
prevenzione degli incidenti rilevanti; 

✓ le aziende si impegnano a prevenire situazioni pericolose o incidenti eliminando, quando possibile, 
qualsiasi situazione di pericolo, assicurando che il rischio derivante dalle attività dello stabilimento 
sia il minimo ragionevolmente perseguibile con le attuali conoscenze e tecnologie; 

✓ si persegue il miglioramento e l’affidabilità degli impianti e dei processi attraverso una manutenzione 
mirata e preventiva; 

✓ si registrano e analizzano gli incidenti ed i quasi incidenti, pianificando ed attuando le azioni 
necessarie per il miglioramento, estendendo l'analisi e la divulgazione anche a quelli avvenuti in altri 
siti produttivi. 

 
2. Gestire la sicurezza come una parte fondamentale delle proprie attività. Per questo: 
 

✓ si persegue il miglioramento continuo della gestione aziendale attraverso una puntuale definizione 
della struttura organizzativa con chiari ruoli e responsabilità ed un miglior coinvolgimento del 
personale; 

✓ viene assicurato il rispetto della normativa vigente; 
✓ viene diffusa all’interno e all’esterno dell’azienda una filosofia di qualità, rispetto dell’ambiente, 

salute e sicurezza, promosso in particolare il dialogo con le parti interessate per assicurare 
trasparenza e chiarezza dei rapporti; 

✓ vengono utilizzati fornitori qualificati relativamente agli aspetti di gestione della sicurezza; 
✓ vengono monitorati costantemente i processi aziendali interni, promossa a tutti i livelli, un’adeguata 
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sensibilizzazione sugli aspetti di salute, sicurezza, ambiente e responsabilità sociale. 
 
3. Supportare e motivare il personale nella promozione della sicurezza, anche attraverso il 

recepimento di proposte migliorative. A tale scopo:  
 

✓ viene diffusa la cultura della sicurezza all’interno dell’azienda attraverso il coinvolgimento di tutti gli 
addetti;  

✓ viene consultato periodicamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed informato, 
formato e addestrato tutto il personale dell’organizzazione così da mantenere un adeguato livello di 
consapevolezza sui rischi associati alle proprie attività e sulle misure di prevenzione adottate; 

✓ sono comunicate appropriate informazioni ai fornitori ed appaltatori per assicurare il loro 
coinvolgimento nell’applicazione dei principi della presente politica di sicurezza; 

✓ le aziende si impegnano costantemente affinché tutta l’organizzazione partecipi, secondo le proprie 
attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obbiettivi di sicurezza; 

✓ viene impartita una continua e programmata formazione del personale, sono adottate istruzioni di 
lavoro e procedure di gestione delle situazioni di emergenza;  

✓ vengono divulgate informazioni relative agli incidenti, agli infortuni e mancati infortuni. 
 
Tali obiettivi costituiscono, nel loro insieme, la Politica adottata da ABERFIN SRL e NUOVA SICARGAS SRL al 
fine di promuovere un costante miglioramento della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione 
dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati. 
Tutti i dipendenti sono chiamati a conformarsi allo spirito della presente Politica, con la consapevolezza che 
l'impegno per la Sicurezza, Salute ed Ambiente costituisce parte integrante della mansione di ciascuno, nel 
rispetto di quanto contenuto nel Codice Etico aziendale. 
 
A fronte degli obiettivi strategici sopra riportati ABERFIN SRL e NUOVA SICARGAS SRL definiscono 
puntualmente obiettivi specifici di breve-medio periodo (1-3 anni) per ognuno dei quali viene aperto un 
progetto/piano di miglioramento con definizione di traguardi, responsabilità e risorse.  
Per i dettagli si rimanda al punto 4 del presente documento. 
 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato coinvolto nella predisposizione della presente 
politica. 
 

2 - Principi generali e norme di riferimento 
 
I principi generali su cui le aziende fondano la propria politica nascono dalla consapevolezza rispetto ai rischi 
associati alla presenza e alla manipolazione di sostanze pericolose all'interno dello stabilimento, a quelli 
correlati agli impianti ed ai processi specifici delle attività. 
 
Il “Documento sulla Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti” è redatto ai sensi del: 
 

• Allegato 3 al Decreto Legislativo 14/07/2015, n. 105; 

• Allegato B al Decreto Legislativo 14/07/2015, n. 105; 

• Appendice 1 all’Allegato B al Decreto Legislativo 14/07/2015, n. 105; 

• Art. 30 del D.lgs. 81/08. 
 

3 - Sistema di Gestione della Sicurezza 
 
Allo scopo di attuare la propria Politica, le Direzioni della Aberfin srl e della Nuova Sicargas srl, hanno deciso di 
realizzare, attuare e mantenere un adeguato Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), progettato e 
documentato in accordo con i requisiti del decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 e dell’art. 30 del D.Lgs. 
81/08, inteso come strumento di integrazione nella strategia aziendale degli obiettivi di prevenzione degli 
incidenti rilevanti e degli infortuni e delle malattie professionali. 
 
Con il SGS, le società intendono perseguire in modo sistematico gli impegni generali indicati nella Politica, e gli 
specifici obiettivi nel campo della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, inseriti in un’apposita 
procedura nella quale vengono descritti ed inseriti programmi di miglioramento, vengono assegnate precise 
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responsabilità, stanziate adeguate risorse per la loro esecuzione, stabiliti i termini di tempo per il loro 
completamento e fissate le modalità per il monitoraggio del loro stato di avanzamento.  
 
Le società definiscono quale criterio fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza prefissati 
nella Politica che tutta la struttura aziendale, indipendentemente dalle mansioni ad ognuno affidate, si coordini 
spontaneamente e con il massimo spirito collaborativo per garantire che il Sistema di Gestione della Sicurezza 
venga effettivamente applicato e possa apportare sensibili miglioramenti alla gestione della sicurezza per la 
prevenzione degli incidenti rilevanti. 
 

3.1 - Requisiti 
 
Aberfin srl e Nuova Sicargas srl hanno adottato e mantengono attivo un unico SGS per la prevenzione degli 
Incidenti Rilevanti basato su quanto previsto dall’Allegato B al D.Lgs. 105/2015 “Linee Guida per l’Attuazione 
del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti”. 
 
 

3.2 - Principi del Sistema di Gestione 
 
Il SGS adottato da Aberfin srl e Nuova Sicargas srl è progettato in relazione ai pericoli di incidente rilevante 
connessi alle attività dello stabilimento e pianifica le azioni necessarie per assicurare una corretta gestione della 
sicurezza nelle varie fasi dell’attività produttiva in funzione delle tipologie e caratteristiche di tali rischi. 
 
I principi sui quali si basa il SGS sono i seguenti:  
 
▪ l’adeguamento dell'organizzazione e delle responsabilità aziendali per l’attuazione della Politica; 
▪ l’assegnazione di adeguate risorse di mezzi e di personale per l’attuazione della Politica; 
▪ il coinvolgimento di ogni livello di responsabilità aziendale, ciascuno per il proprio ambito di responsabilità, 

attraverso la diffusione della conoscenza della Politica e delle modalità di funzionamento del SGS; 
▪ il mantenimento da parte delle Direzioni delle società operanti nello stabilimento della responsabilità ultima di 

verifica dell'efficacia del SGS attraverso riesami periodici; 
▪ il conferimento al Responsabile del SGS delle seguenti responsabilità: 
  

✓ Collaborazione con tutte le funzioni aziendali, nell’attuazione e nella verifica del SGS, mediante una 
linea di autorità indipendente dalle altre funzioni e direttamente dipendente dal Gestore;  

✓ Diffusione a tutto il personale dei principi, della Politica, delle procedure e istruzioni che compongono il 
SGS; 

✓ Supporto a tutto il personale aziendale nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezza previsti nell'ambito 
della propria attività. 

 
Il SGS opera sulla base del processo dinamico che consiste nella «pianificazione, attuazione, verifica e 
riesame» e che prevede le seguenti fasi, previste dal Gestore nella Politica, in sequenza ciclica:  
 
▪ identificare gli eventi incidentali rilevanti connessi con le attività e le sostanze presenti nello stabilimento;  
▪ identificare le prescrizioni di legge ed i regolamenti applicabili, e monitorandone puntualmente il rispetto;  
▪ pianificare le priorità d’intervento, gli obiettivi ed i relativi traguardi appropriati per la prevenzione e 

mitigazione degli eventi incidentali individuati, definendo una struttura organizzativa adeguata per il loro 
raggiungimento; 

▪ attuare adeguate attività di controllo operativo, monitoraggio, verifica, correzione e riesame, per assicurarsi 
nello stesso tempo che la politica della sicurezza sia soddisfatta e che il sistema di gestione della sicurezza 
sia efficace; 

▪ essere in grado di adattarsi al cambiamento del contesto esterno ed interno. 
 
La concezione di base del SGS stabilisce che Aberfin srl e Nuova Sicargas srl provvedano periodicamente ad 
esaminare e valutare il SGS al fine di individuare e rendere operative le attività di prevenzione dei rischi 
d’incidente rilevante, con l'obiettivo di migliorare le proprie prestazioni in ambito sicurezza. 
 
Il Gestore ritiene che il SGS adottato sia proporzionato ai pericoli di incidente rilevante individuati per il Deposito 
e pertanto condivide i principi enunciati nel presente Documento di Politica, nonché la struttura del SGS di 
seguito riepilogata. 
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3.3 - Struttura del Sistema di Gestione 
 
Il Sistema di Gestione della sicurezza è adeguato ai rischi valutati ed è strutturato in modo da definire, per le 
varie fasi di vita dell’impianto, quanto segue: 
 
▪ Politica e conduzione aziendale per la sicurezza; 
▪ Organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane; 
▪ Pianificazione delle attività interessate, l’assegnazione delle risorse e la documentazione necessaria; 
▪ Misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza; 
▪ Verifica e riesame delle prestazioni. 

 
Il SGS è strutturato nel seguente modo: 
 

 

 
 
 
 

3.4 - Articolazione 
 
Il SGS adottato da si articola secondo i seguenti elementi: 
 
▪ organizzazione e personale; 
▪ identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti; 
▪ controllo operativo; 
▪ gestione delle modifiche; 
▪ pianificazione di emergenza; 
▪ controllo delle prestazioni; 
▪ controllo e revisione. 
 

3.4.1 - Organizzazione e personale 
 
Le società si sono dotate di strutture organizzative chiaramente definite in termini di ruoli, responsabilità e linee 
di comunicazione. 
 
Gli aspetti che la caratterizzano sono: 
▪ responsabilità ed autorità; 
▪ allocazione delle risorse; 
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▪ informazione, formazione ed addestramento; 
▪ personale d’impresa e lavoratori autonomi. 
 

3.4.2 - Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti 
 
Il SGS adottato si basa su analisi di sicurezza per l’identificazione e la valutazione dei pericoli di incidente 
rilevante al fine di: 
▪ individuare tutte le fonti di pericolo; 
▪ valutare il rischio in termini di frequenze e conseguenze; 
▪ adottare misure tecniche, procedurali e/o organizzative per il controllo. 

 
Le analisi si basano sui seguenti aspetti: 
▪ pericolosità delle sostanze; 
▪ rischi di processo; 
▪ individuazione delle apparecchiature critiche; 
▪ identificazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante 
▪ analisi di rischio (stima della probabilità e magnitudo) per gli incidenti rilevanti; 
▪ aggiornamento dell’identificazione ed analisi dei rischi di incidente rilevante. 
 

3.4.3 - Controllo operativo 
 
I rischi legati alle attività operative connesse all’esercizio ed alla manutenzione degli impianti, dei processi e 
delle apparecchiature sono stati identificati in tutte le fasi del ciclo di vita (progettazione, montaggio ed 
esercizio) e sono state adottate precauzioni atte ad evitare il verificarsi di incidenti rilevanti aventi effetti negativi 
sul personale, sulle comunità circostanti, sugli impianti e sull’ambiente. 
 
Il controllo operativo si basa sui seguenti aspetti: 
▪ gestione della documentazione; 
▪ autorizzazione lavori ed attività in cantieri; 
▪ accesso circolazione e sorveglianza; 
▪ conduzione e controllo degli impianti; 
▪ manutenzione, ispezione e verifica; 
▪ approvvigionamento. 
 

3.4.4 - Gestione delle modifiche 
 
Ogni modifica deve essere analizzata, controllata e verificata in tutte le sue fasi: dalla prima definizione dell’idea 
iniziale alla completa realizzazione e messa in opera. 
 
La gestione delle modifiche si basa sui seguenti aspetti: 
▪ progettazione e sviluppo; 
▪ classificazione e gestione delle modifiche 
 

3.4.5 - Pianificazione di emergenza 
 
Le società hanno adottato un comune Piano di Emergenza Interno che tiene conto dei possibili scenari 
incidentali e che ha lo scopo di fornire al personale uno strumento operativo per classificare le situazioni di 
possibile emergenza e per fronteggiarle in maniera adeguata, coordinandosi con le altre parti interessate, sia 
interne che esterne. Il Gestore dispone l’attuazione di programmi di informazione, formazione ed addestramento 
per tutto il personale di Deposito con particolare attenzione agli aspetti legati alla gestione delle emergenze. 
 

3.4.6 - Controllo delle prestazioni 
 
Il Gestore effettua la valutazione di specifici indicatori di efficienza e verifiche tecniche interne tenendo 
costantemente sotto controllo l’andamento delle prestazioni del SGS. Inoltre, l’analisi di infortuni, incidenti, quasi 
incidenti e non conformità consente al Gestore di disporre di un ulteriore strumento di informazione, conoscenza 
ed indirizzo per la gestione del sistema nel suo complesso. 
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Il controllo delle prestazioni si basa sui seguenti aspetti: 
▪ monitoraggio e controllo delle prestazioni di sicurezza; 
▪ analisi infortuni ed incidenti; 
▪ azioni correttive e preventive. 
 

3.4.7 - Controllo e revisione 
 
I controlli periodici sul funzionamento del SGS vengono realizzati mediante verifiche ispettive indirizzate ad 
analizzare: 
▪ la corretta attuazione delle procedure del SGS; 
▪ l’idoneità del SGS e della sua applicazione; 
▪ il mantenimento di criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi; 
▪ la conformità a leggi, alle norme, alle enunciazioni del presente documento, agli standard e prassi; 
▪ la necessità di azioni correttive e modalità di attuazione. 
 
Il Gestore riesamina il SGS adottato, valutando l’andamento degli elementi di ingresso per accertare che: 
▪ la politica e gli obiettivi siano effettivamente noti, ben definiti e realizzati; 
▪ i risultati delle verifiche ispettive interne abbiano portato ad attivare miglioramenti; 
▪ l’andamento degli indici istituiti mantenga sotto controllo le prestazioni della sicurezza; 
▪ siano mantenute sotto controllo le azioni preventive e correttive in corso; 
▪ siano soddisfatte le azioni previste nei riesami precedenti; 
▪ siano programmate le attività di miglioramento; 
▪ siano programmate le attività formative. 
 

4 - Programma di attuazione del sistema di gestione 
 
Nell’ottica del mantenimento, del miglioramento continuo del SGS e della prevenzione di ogni tipo di incidente 
all’interno del Deposito sono stati fissati obiettivi di miglioramento da realizzarsi nel prossimo biennio 
 
Inoltre, con l’obiettivo di ridurre il numero di potenziali incidenti annualmente viene effettuata la valutazione delle 
prestazioni del sistema, attraverso l’analisi degli indicatori. 
 
L’azienda ha individuato I seguenti indicatori utili per verificare, in termini semplici e oggettivi, l’efficacia del SGS 
adottato e per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza: 
 

✓ Risorse finanziarie e di personale dedicate alla sicurezza  
✓ Percentuale di lavoratori addestrati 
✓ Consapevolezza nel personale  
✓ Percentuale di documenti del SGS revisionati e aggiornati 
✓ Numero di proposte di miglioramento attuate  
✓ Numero di Non Conformità in materia di sicurezza  
✓ Numero di infortuni, frequenza e gravità  
✓ Numero di incidenti, quasi incidenti o anomalie 

 
Ogni anno successivamente alla valutazione dei risultati ottenuti dal monitoraggio dei singoli indicatori, vengono 
fissati nuovi obiettivi e intraprese azioni di miglioramento. 
 
A seguito della valutazione degli indicatori, in occasione del Riesame della Direzione, viene valutata 
l’adeguatezza del presente documento ed eventualmente revisionato. 
 
E’ prevista, comunque, una revisione della Politica ogni due anni. 
 
 
 


