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Oggetto: POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI 

 
DOMUS CHEMICALS S.p.A. si prefigge l’obiettivo prioritario di assicurare l’equilibrio tra i fini 

societari contemplati nello statuto della Società e le esigenze di salvaguardia della salute delle 

persone e, più in generale, dell’ambiente. 

È volontà di Domus operare nel rispetto della sicurezza dei propri dipendenti, fornitori, clienti 

e delle popolazioni che vivono nei pressi della propria fabbrica, prevenendo l’occorrenza di 

incidenti rilevanti e mitigandone gli eventuali effetti dannosi. 

La Direzione della Domus è consapevole che in alcune delle attività produttive svolte sono 

presenti sostanze pericolose e processi cui sono associati rischi di incidente rilevante.  

Tale situazione appare attualmente indispensabile nell’ambito delle finalità societarie, alla luce 

delle attuali conoscenze tecnologiche ed anche al fine di rendere disponibili prodotti finali e 

servizi che migliorano la salute, la sicurezza, la qualità della vita dell’uomo e la tutela 

dell’ambiente. 

Per garantire la sicurezza, evitando anche l’accadimento di incidenti, è essenziale 

l’approfondita conoscenza delle attività da svolgere e dei pericoli ad esse connessi, quindi è 

necessario l’impiego di personale adeguatamente formato, la realizzazione di impianti 

secondo elevati standard di qualità e sicurezza ed il loro esercizio secondo criteri che pongano 

la sicurezza al di sopra di ogni altra considerazione di opportunità economica. 

 
Domus provvede pertanto a sviluppare, emettere, revisionare ed implementare piani per la 

sicurezza dei propri dipendenti, fornitori e popolazioni limitrofe e per la protezione 

dell’ambiente, tali da assicurare che: 

 il rischio di incidenti rilevanti, inteso come combinazione della probabilità di occorrenza e 

della gravità degli effetti, sia il minimo ragionevolmente perseguibile con l’attuale stato 

della conoscenza e della tecnologia; 

 il rispetto delle Leggi vigenti in materia, le norme, le specifiche e gli standard nazionali ed 

internazionali sia costantemente assicurato; 

 sia seguita puntualmente l’evoluzione legislativa e normativa in tema di sicurezza ed 

ambiente e ci si adegui tempestivamente alle nuove prescrizioni; 

 si possa dimostrare il costante impegno in tema di tutela della sicurezza, della salute e 

dell’ambiente sia nei riguardi delle Autorità che della popolazione;  

 si progettino gli impianti e gli stabilimenti e se ne conduca l’esercizio in modo da 

assicurarne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente, e 

minimizzando l'impiego di risorse e la produzione di rifiuti; 

 tutti i dipendenti siano informati, formati ed addestrati ad operare con piena cognizione 

dei rischi potenziali connessi con le attività; 



 

 

 si producano e commercializzino prodotti che, laddove usati, manipolati, immagazzinati, 

distribuiti e smaltiti secondo le prescrizioni aziendali, consentano di operare in sicurezza 

sia nell’ottica della salute che in quella della tutela ambientale; 

 si introducano e si applichino procedure di sorveglianza al fine di controllare la 

realizzazione della presente politica anche attraverso la conduzione di audit periodici volti 

alla verifica dell’efficienza e dell’adeguatezza delle misure adottate per la gestione di 

situazioni di emergenza; 

 vi sia la predisposizione di misure atte a garantire che tutte le aziende che lavorano per 

nostro conto adottino comportamenti, prassi e procedure coerenti con i principi definiti 

nella presente politica. 

 

Definizione obiettivi generali e specifici SGS-PIR 
 
Domus Chemicals conferma gli impegni della Direzione in ordine alla politica di prevenzione 

degli incidenti rilevanti. Si rinvia al periodico Riesame della Direzione e all’esito delle Verifiche 

Ispettive Interne circa l’individuazione degli obiettivi relativi al programma di miglioramento 

aziendale in materia di sicurezza e ambiente. 

 

Integrazione con il sistema di gestione aziendale ed altri sistemi di gestione presenti 
 

Il presente Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) è parte integrante del sistema gestionale 

generale del sito produttivo e si integra anche con il Sistema Qualità (UNI EN ISO 9001) e 

con il Sistema Ambiente (UNI EN ISO 14001) per il quale Domus si è certificata. 

 

Principi generali e norme di riferimento 
 

Domus accetta e fa proprio il principio ispiratore della Direttiva Europea 2012/18/UE secondo 

cui il funzionamento sicuro di una determinata installazione dipende dai criteri gestionali 

complessivi. 

Domus nello sviluppo del proprio SGS ha considerato oltre all’Allegato B del DLgs 105/2015 

anche la norma UNI 10617 e le norme internazionali ISO 14001 e ISO 45001. 

 

Sistema gestione della sicurezza (SGS-PIR) - Requisiti SGS-PIR 

 

Domus soddisfa tutti i requisiti previsti dall’allegato B del Dlgs 105/2015; in particolare pone 

attenzione ad assicurare che la politica PIR sia compresa attuata e sostenuta a tutti i livelli 

aziendali inoltre verifica annualmente il raggiungimento degli obiettivi e definendo le relative 

azioni correttive qualora non venissero raggiunti. 

Domus inoltre informa e consulta RLS in occasione del riesame del documento di politica PIR. 

 

 



 

 

Struttura SGS-PIR 

 

Il SGS-PIR di Domus è proporzionato ai pericoli, alle attività e alla complessità aziendale. Esso 

è strutturato su fasi di pianificazione delle attività, esecuzione, verifica e riesame al fine del 

miglioramento continuo. A tal proposito esistono una serie di procedure o istruzioni di lavoro. 

 

Articolazione SGS-PIR 

 

Il SGS-PIR di Domus è redatto dal Gestore dello stabilimento in ottemperanza a quanto 

richiesto dall’art. 14 del D.Lgs. 105/2015 secondo le linee guida di cui all’allegato B e 

all’allegato 3 del medesimo decreto, con la collaborazione del Responsabile sistema gestione 

sicurezza, del Responsabile di Servizio Prevenzione e Protezione e la consultazione del 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 

La Direzione Generale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ vietata la riproduzione non autorizzata da Domus Chemicals S.p.A. 


