POLITICA PER LA SALUTE SICUREZZA
La Direzione dello Stabilimento ICE S.p.A. di Basaluzzo è persuasa che la sicurezza e la salute dei propri collaboratori
sia un valore prioritario che deve guidare ognuno nell’attività quotidiana nell’ambito delle proprie responsabilità.
Pertanto, attenendosi ai principi ai quali si è da sempre ispirata e nel rispetto della normativa applicabile, intende
continuare a sviluppare l’attività industriale del Sito tutelando la salute e la sicurezza dei Lavoratori ICE SpA, dei propri
collaboratori e della Comunità, salvaguardando l’Ambiente e adoperandosi per la tutela dei beni.
La Direzione dello Stabilimento dichiara quindi di adottare un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza conforme
alla norma UNI EN ISO 45001:2018 al fine di certificare il proprio continuo impegno a:
1.

Operare in un ambiente di lavoro sano e sicuro, fornendo le risorse necessarie per raggiungere e mantenere
tale obiettivo, adottando le migliori misure preventive e protettive tecnicamente ed economicamente praticabili.

2.

Acquisire, diffondere e rispettare le prescrizioni di legge e le norme, nazionali e comunitarie, pertinenti alla
salute e sicurezza sia del personale ICE SpA sia alle ditte terze che collaborano con l’Organizzazione.

3.

Assicurare la piena compatibilità dell’attività industriale con il territorio circostante, anche sulla base delle
indicazioni derivanti dalle attuali e future normative in materia, favorendo il dialogo e gli incontri con la
Comunità circostante, al fine di far conoscere la Politica di Salute e Sicurezza dell’azienda e le iniziative
intraprese per il raggiungimento di tale obiettivo.

4.

Adottare opportune azioni di tutela partendo dalle risultanze degli esiti del Documenti di Valutazione di Rischi,
redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dall’esperienza operativa raccolta ed analizzata.

5.

Verificare e valutare, nell’ottica di un continuo miglioramento, le prestazioni del proprio Sistema di Gestione
della Salute e Sicurezza e riesaminarlo periodicamente nel suo complesso per garantirne l’efficienza e
l’efficacia.

6.

Adottare le migliori soluzioni tecnologiche e gestionali possibili nella realizzazione, nell’esercizio e nella
manutenzione dei propri impianti al fine di operare secondo elevati standard di sicurezza tenendo conto delle
risultanze delle analisi di rischio.

7.

Ridurre per quanto possibile i rischi connessi con l’utilizzo di sostanze pericolose attraverso una adeguata
valutazione dei rischi e la conseguente adozione di misure mitigative sia in fase progettuale, sia in fase
realizzativa che gestionale.

8.

Promuovere l’adozione di sistemi automatizzati per la conduzione degli impianti al fine di ridurre i rischi legati
ad operazioni manuali.

9.

Promuovere e mantenere, a tutti i livelli, anche attraverso attività di istruzione e consultazione dei lavoratori,
la consapevolezza che ogni attività lavorativa può avere un impatto immediato o differito sulla salute,
sull’ambiente o sui beni materiali.

10. Sensibilizzare i propri collaboratori ad una efficace individuazione ed analisi di tutti gli eventi anomali in modo
da aumentare il grado di prevenzione di eventi incidentali.
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11. Mantenere una comunicazione trasparente con la Pubblica Amministrazione e gli Enti di Controllo, per meglio
raggiungere gli obiettivi di prevenzione degli incidenti rilevanti in modo da progettare impianti che tengano
conto anche delle linee di tendenza delle nuove normative.
12. Diffondere i principi dalla Politica di prevenzione e protezione della Salute e Sicurezza all’interno dello
Stabilimento e renderla disponibile verso l’esterno.

La protezione della Salute e della Sicurezza di ciascun lavoratore fa parte della Responsabilità di ognuno e la
consapevolezza di questo principio deve determinare gli impegni e i comportamenti del personale ICE SpA e dei
propri collaboratori.

Febbraio 2022
IL DATORE DI LAVORO
(Agostino BARAZZA)

ICE S.p.A. a socio unico
Cod. Fisc./Part. IVA IT 01227810353 - R.E.A. RE 169836 – Posiz. Comm. Estero RE 003868 - Capitale Sociale €120.000,00 i.v.

Stabilimento di Reggio Emilia
(e Sede Legale ed Amministrativa)
Via Sicilia 8/10 - 42122 REGGIO EMILIA - ITALIA

Stabilimento di Basaluzzo
Via Novi 78 - 15060 BASALUZZO (Al) - ITALIA

Tel. 0522 551250 - Fax: 0522 558963

www.iceitaly.com
E-mail: info@iceitaly.com

www.iceitaly.com
E-mail: info@iceitaly.com

Tel. 0143 48831 – Fax 0143 489719

Pec: icespa_hse@pec.it
P20220215 ICE SPA - POLITICA HS

