
   

 

 
Politica di Qualità, Sicurezza, Salute, Ambiente ed Energia 

Sito di Pontecchio Marconi 
Il sito di Pontecchio Marconi, coerentemente con quanto dichiarato e attuato dal Gruppo BASF, 
fonda le proprie attività su valori che considera imprescindibili: la sicurezza e la salute delle 
persone, le performance ambientali, energetiche e il rispetto delle norme sono la nostra 
priorità quotidiana per assicurare che lo stabilimento sia sempre sostenibile e mantenga 
sempre la possibilità di operare. Ci occupiamo prima di tutto delle persone per migliorare la 
consapevolezza e la responsabilità a tutti i livelli dell’organizzazione e perché il sito di 
Pontecchio, con riferimento all’analisi del contesto in cui opera, sia un ottimo luogo di lavoro, 
nel rispetto della compliance e del codice di condotta. L’OpEX è cultura e il metodo per 
consolidare la nostra affidabilità e efficienza. Contribuiamo al successo di BASF e con il 
nostro impegno, la nostra capacità di innovare e l’attenzione per la qualità dei nostri prodotti e 
servizi vogliamo attrarre nuove opportunità e contribuire al successo dei nostri clienti. 

In modo particolare il sito di Pontecchio Marconi di BASF Italia si impegna per: 

 mantenere attivo un sistema di gestione integrato Sicurezza e Salute, Qualità, Ambiente 
ed Energia  

 prevenire gli incidenti rilevanti per la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e 
dell’ambiente in applicazione all’art. 14 del D. Lgs.105/15 e successive modifiche ed 
integrazioni 

 ridurre ulteriormente i rischi legati alla presenza di sostanze pericolose 
 considerare la Sicurezza, la Salute, la Qualità, l’Ambiente e l’Energia come aspetti 

strategici delle attività e dei processi aziendali 

 operare nel rispetto della Legislazione applicabile, norme e regolamenti, delle Linee 
Guida del Gruppo BASF e partecipando attivamente al programma BASF Responsible 
Care® 

 eliminare ove possibile, minimizzare, gestire e comunicare ogni potenziale rischio relativo 
alle proprie attività ed ai propri prodotti e identificare le opportunità, anche nell’ottica del 
ciclo di vita 

 mantenere elevati in ogni collaboratore i livelli di attenzione, motivazione, formazione e 
professionalità sulle tematiche ambientali, energetiche, di sicurezza, salute e qualità 

 migliorare in modo continuo gli standard di salute e sicurezza sul lavoro, di salvaguardia 
dell’ambiente, l’efficienza energetica e le performance di qualità attraverso 
l’individuazione di obiettivi e criteri di misura 

 assicurare la disponibilità di informazioni e tutte le risorse necessarie per definire, 
riesaminare e raggiungere gli obiettivi e traguardi 

 promuovere lo sviluppo sostenibile con l'intento di coniugare le esigenze di salute e 
sicurezza sul lavoro, di rispetto dell'ambiente e salvaguardia delle risorse, di occupazione, 
di sviluppo dell'innovazione tecnologica e di competitività 

 promuovere le attività di progettazione volte a migliorare l’efficienza energetica degli 
impianti e dei prodotti 

 rispondere alle aspettative delle parti interessate e dialogare apertamente coi fornitori e 
coi contractor considerando i requisiti di qualità, sicurezza e salute, le performance 
ambientali ed energetiche elementi prioritari per la loro scelta 

 comunicare apertamente al personale che opera per l’organizzazione o per conto di essa e alle 
autorità le strategie e le performance ambientali, energetiche, di sicurezza, salute e qualità 

 riesaminare e revisionare periodicamente la presente politica al fine di assicurare che sia 
sempre pertinente ed adeguata all'organizzazione aziendale. 
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