POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
SADEPAN CHIMICA S.R.L.
SADEPAN CHIMICA S.r.l. utilizza e produce nei propri stabilimenti di Viadana (MN) e Truccazzano (MI)
in modo responsabile Formaldeide in soluzione acquosa, resine ureiche, melamminiche, fenoliche ed
ammidiche destinate prevalentemente all'industria.
Consapevole dei pericoli connessi alle proprie attività, definite dalle norme vigenti (D. Lgs. 105/15 e s.m.i.)
"a rischio di incidente rilevante", il Gestore fornisce per ogni sito di produzione risorse umane, economiche
e tecnologiche, allo scopo di prevenire l'accadimento di eventi incidentali e di garantire la sicurezza dei
vicini centri abitati, del personale operante nei siti e più in generale dell’ambiente.
Il Gestore perciò si impegna al rispetto delle norme vigenti ed al perseguimento di alti standard di
sicurezza, ovvero al miglioramento continuo delle prestazioni in termini di sicurezza, attraverso:
-

la formazione, l'addestramento e la sensibilizzazione dei propri operatori ai problemi di sicurezza,
l'effettuazione sistematica di studi di sicurezza, comprendenti l'identificazione dei pericoli dai quali
possono derivare incidenti rilevanti,
l'investimento in nuove tecnologie per il miglioramento dell'affidabilità e della sicurezza degli impianti
e dei processi,
la sorveglianza ed il monitoraggio delle attività di produzione e dei loro potenziali effetti sulla sicurezza
e l’ambiente,
la qualificazione di fornitori e appaltatori di beni e servizi, a cui si richiede il rispetto di prassi e
procedure operanti in Azienda,
la cooperazione con le Pubbliche Autorità e la definizione di procedure di emergenza per fronteggiare
eventuali incidenti e ridurre al minimo le potenziali conseguenze.

Il Gestore si impegna a realizzare, adottare e mantenere in tutti i siti produttivi SADEPAN CHIMICA S.r.l.
un Sistema di Gestione della Sicurezza secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 2012/18/UE e
conforme in particolare alla norma UNI10617:2012, convinto che la sua attuazione porti ad un esercizio
sempre più sicuro dell'attività e all’effettiva prevenzione degli incidenti rilevanti.
Il Sistema è stato sviluppato ad integrazione del sistema generale operante nei siti produttivi dell'Azienda,
in particolare, ove esistenti, al Sistema Qualità (norma UNI EN ISO 9001) e al Sistema di Gestione
Ambientale (norma UNI EN ISO 14001, Regolamento EMAS).
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