Politica aziendale – Stabilimento di Fino Mornasco
Qualità – Ambiente - Salute - Sicurezza sul Lavoro
L’obiettivo del sito di Fino Mornasco, che esplica la mission BASF “Creiamo chimica per un futuro sostenibile”, è quello di combinare il successo
economico con la responsabilità sociale e la tutela ambientale.
A garanzia della sostenibilità nel lungo periodo, il sito adotta un sistema di gestione integrato in linea con gli standard:
UNI EN ISO 9001

Uni-Inail

UNI EN ISO 14001

RSPO Supply Chain Standard

EFfCi GMP

BS OHSAS 18001

Responsible Care Management System

In particolare, il Responsible Care Management System è attuato nei seguenti ambiti: organizzazione, sicurezza prodotti, sicurezza trasporti, sicurezza
sul lavoro, salute sul lavoro, sicurezza dei processi, protezione ambientale, risposta alle emergenze, comunicazione, security ed energia.
Il sistema mette in atto un processo di miglioramento continuo che, ciclicamente, prevede le fasi di pianificazione, azione, controllo e correzione.
Ciascuna garantisce il perseguimento degli standard di sicurezza, salute, qualità e tutela ambientale.

SICUREZZA E SALUTE

Priorità assoluta del sito è quella di garantire che si lavori in sicurezza e che la salute dei dipendenti sia tutelata in qualsiasi momento. Ogni incidente
può potenzialmente essere evitato. Ecco perché l’approccio in materia di sicurezza è proattivo, volto alla riduzione del rischio fino ad un livello
accettabile: l’obiettivo è infortuni zero. Pertanto vengono effettuate delle valutazioni del rischio a cui segue l’implementazione delle migliori soluzioni
tecnologiche e organizzative disponibili. Questo garantisce che il rischio sia monitorato e mantenuto ad un livello accettabile.
La consapevolezza del personale interno ed esterno in materia di salute e sicurezza è di fondamentale importanza. Per questo, viene fornita periodica
formazione che, tra le altre cose, affronta argomenti quali l’identificazione dei pericoli e la discussione degli eventi incidentali.
Inoltre, in sito ognuno è consapevolmente responsabile della propria salute e sicurezza: datore di lavoro e gestore, RSU e RLSSA, supervisori,
dipendenti, imprese esterne e personale temporaneo. Questo contribuisce alla diffusione della cultura della sicurezza ed alla prevenzione
dell’insorgere di malattie professionali e del verificarsi di infortuni ed incidenti.

QUALITÀ

La qualità è in tutti i processi per garantire che prodotti e servizi siano in linea con i requisiti del cliente: la soddisfazione del cliente è inderogabile. I
vincoli imposti dagli standard di qualità, inclusi quelli derivanti dalle norme tecniche GMP, sono tenuti in considerazione in fase di redazione e revisione
delle procedure di stabilimento e preventivamente alla modifica degli impianti. Inoltre, si forma ed informa il personale per svilupparne la
consapevolezza in materia di qualità. Infine, il tutto è rafforzato da una gestione attiva delle non conformità e dei reclami.

AMBIENTE

Il sito pone particolare attenzione al pericolo di incidente rilevante che potrebbe avere, in aggiunta alle conseguenze per il personale e per il territorio,
anche effetti sulla popolazione limitrofa. A questo proposito è stata emessa una politica specifica riguardo la prevenzione degli incidenti rilevanti: la
politica RIR.

Il sito si impegna a ridurre costantemente il suo impatto ambientale, a perseguire la sostenibilità, anche attraverso la certificazione RSPO, ed a
garantire un monitoraggio degli scarichi e delle emissioni attento e puntuale; i rischi ambientali sono presi in attenta considerazione durante la
pianificazione delle attività. Da una parte il sistema di gestione assicura conformità legale, dall’altra indirizza gli sforzi verso la riduzione dei consumi.
La direzione si avvale del contributo di tutto il personale affinché la presente politica sia attuata e mantenuta attiva. Si impegna inoltre a sviluppare
consapevolezza di modo che ogni singolo collaboratore influenzi la gestione del sito, in un’ottica di miglioramento delle prestazioni e di definizione
degli obiettivi per lo sviluppo nelle tre aree sopra citate.
Fondamentale è la cooperazione con tutte le parti interessate ed in particolare con le autorità competenti e le rappresentanze sindacali: instaurare un
rapporto di fiducia e trasparenza con queste assicura un presidio alla corretta gestione, un supporto nelle eventuali difficoltà ed una fonte di confronto
costruttivo.
Fino Mornasco, marzo 2018

