
 
POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI 

Il Deposito ALKION TERMINAL VADO LIGURE S.R.L., in linea con la Politica aziendale ed al fine di conseguire gli obiettivi di prevenzione degli 
Incidenti Rilevanti, prevenire gli infortuni, garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi, l'integrità degli asset, la salvaguardia 
dell'ambiente e la tutela dell'incolumità pubblica, intende sviluppare le proprie attività di ricezione, stoccaggio, movimentazione interna, 
caricazione e spedizione di carburanti e combustibili attuate nel deposito di pertinenza, secondo i seguenti principi: 

• rispetto della legislazione vigente e impegno a mantenersi conforme ad altri standard sottoscritti; 
• impegno del soddisfacimento di tutti i requisiti di sistema; 
• impegno nello svolgimento delle analisi dei processi aziendali, per l’identificazione dei pericoli e la stima dei rischi; 
• impegno al miglioramento continuo dell’efficacia del SGS, attraverso il controllo dei rischi e l’individuazione di interventi di miglioramento 

specifici; 
• individuazione di obiettivi perseguibili e misurabili, e la verifica del loro raggiungimento; 
• individuazione e la messa a disposizione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi e traguardi ambientali; 
• coinvolgimento, sensibilizzazione e formazione del personale, per acquisire la consapevolezza degli effetti delle proprie azioni rispetto 

all’ambiente; 
• coerenza delle Politiche aziendali in materia salute e sicurezza sul lavoro, Prevenzione degli Incidenti Rilevanti e Ambientale.  

 
In questo contesto, il Deposito ALKION TERMINAL VADO LIGURE S.R.L., si impegna a realizzare, porre in atto e mantenere un Sistema di 
Gestione della Sicurezza, conforme agli Allegati 3 e B del D. Lgs. 105/2015 e alla Norma 45001:2018. 

Il Gestore del Deposito ALKION TERMINAL VADO LIGURE S.R.L., tramite il Sistema di Gestione della Sicurezza, si pone i seguenti obiettivi: 

• prevenire gli incidenti rilevanti per la tutela delle persone e dell’ambiente; 
• minimizzare gli incidenti, gli infortuni e l’esposizione agli agenti di rischio del personale; 
• prevenire l’inquinamento per la salvaguardia dell’ambiente; 
• assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e degli standard di sicurezza più avanzati; 
• promuovere in modo proattivo le migliori tecnologie e pratiche di sicurezza; 
• supportare e motivare il personale nella promozione della sicurezza, attraverso anche il recepimento di proposte migliorative interne ed 

esterne; 
• gestire la Sicurezza come una parte critica delle proprie attività, considerandola elemento primario nella valutazione delle prestazioni 

professionali. 
A tale fine, il deposito di Vado Ligure: 

• Utilizza sistemi e processi atti a garantire l’integrità delle proprie attività; 
• Dispone di una struttura organizzativa con chiari compiti e responsabilità; 
• Cura la formazione, l’informazione e l’addestramento del proprio personale; 
• Assicura il rispetto della normativa di sicurezza, salute ed Ambiente, diffondendone la conoscenza a tutti i livelli, anche mediante i più 

attuali strumenti informativi e di verifica periodica e sistematica; 
• Verifica e valute, in termini di sicurezza, l’affidabilità d’imprese appaltatrici e fornitori; 
• Identifica regolarmente i pericoli d’incidente rilevante connessi con le proprie attività, prendendo adeguati provvedimenti di prevenzione 

ed utilizzando standard di riconosciuta validità e procedure formalizzate all’interno di un sistema di gestione; 
• Registra ed aggiorna le informazioni relative alla sicurezza; 
• Conduce gli impianti entro parametri chiaramente definiti, utilizzando l’analisi di rischio per la valutazione e l’autorizzazione di operazioni 

non routinarie; 
• Verifica che, sia la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti, sia le modifiche ai processi, alle apparecchiature, alla organizzazione 

(struttura e/o ruoli) siano supportati da una analisi di rischio; 
• Dispone di piani di emergenza, insieme ad idonee apparecchiature, servizi e personale addestrato, che possono proteggere il pubblico, 

l’ambiente e coloro che lavorano nel Deposito, nel caso di una anomalia operativa e/o di un incidente rilevante; 
• Sottopone i piani di emergenza ad un riesame sistematico; 
• Registra, analizza e comunica gli incidenti ed i quasi incidenti, pianificando ed attuando le azioni necessarie di miglioramento, 

estendendo l’analisi e la divulgazione anche a quelli avvenuti in siti produttivi esterni di uguale tipologia; 
• Effettua periodiche verifiche ispettive (audit) per valutare il funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione degli incidenti 

rilevanti; 
• Misura regolarmente le prestazioni ed i risultati secondo gli indicatori stabiliti e predispone periodicamente i piani di miglioramento. 

 

Tutti i dipendenti sono chiamati a conformarsi allo spirito ed alla lettera della presente politica, con la consapevolezza che l'impegno per la 
Sicurezza, Salute ed Ambiente costituisce parte integrante della mansione di ciascuno. 
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