
 

DICHIARAZIONE DELLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI, 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 
 
 

Obiettivo di COIM spa è accrescere costantemente il proprio livello di competitività e 

di redditività. 

Per perseguire ciò crediamo che siano obiettivi parimenti importanti: 

 la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei cittadini,  

 la preservazione dell’ambiente. 

E’ pertanto volontà di COIM spa operare tutelando la sicurezza e la salute dei propri 

dipendenti, delle imprese terze, dei clienti, dei visitatori e della cittadinanza che vive nei 

pressi delle Stabilimento di Offanengo, e prevenendo il verificarsi di incidenti rilevanti, 

infortuni, malattie professionali e danni ambientali. 

Il Gestore/DL di COIM spa è consapevole che per garantire la sicurezza, evitando 

l’accadimento di qualsiasi effetto dannoso, è essenziale l’approfondita conoscenza 

delle attività da svolgere e dei pericoli ad esse connessi. E’ quindi 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. 

COIM spa provvede pertanto a mantenere e migliorare un Sistema di Gestione della 

Sicurezza ispirato all’Allegato B al D. Lgs. 105/2015 ed alle Norme OHSAS 18001 ed UNI 

10617, tale da assicurare che:  

 siano identificati e valutati i pericoli connessi all’attività svolta; 

 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 tecnica; 

 siano tutelate la sicurezza e la salute dei lavoratori prevenendo gli infortuni e le 

malattie professionali; 

 siano rispettate le leggi e le norme vigenti in materia, e ne siano costantemente 

seguiti lo sviluppo e l’evoluzione; 

 si possano mantenere rapporti trasparenti e collaborativi con le pubbliche 

autorità e la cittadinanza; 

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

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

 vengano mantenuti attivi ed efficienti tutti gli impianti, inclusi in particolare quelli 

antincendio, il cui funzionamento è preposto alla tutela della sicurezza dei 

lavoratori e della cittadinanza; 

 le modifiche organizzative, impiantistiche e procedurali siano vagliate e valutate 

in modo da non compromettere i requisiti di sicurezza; 

 vengano consultati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente 



 

secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di salute, sicurezza 

sul lavoro e Prevenzione degli Incidenti Rilevanti; 

 tutto il personale, incluso quello delle imprese appaltatrici, sia informato, formato 

ed addestrato ad operare con piena cognizione dei rischi potenziali connessi 

con le attività; 

 siano adottate idonee procedure per gestire le situazioni di emergenza in modo 

da limitare i danni da esse conseguenti;  

 vengano costantemente misurate e valutate le prestazioni del Sistema stesso e 

prese opportune azioni correttive per correggerne le deviazioni e migliorarne le 

prestazioni; 

 sia perseguito l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di 

incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della 

salute umana e dell’ambiente. 

Tutti i dipendenti di COIM spa e delle ditte appaltatrici operanti nello stabilimento di 

offanengo sono chiamati a conformarsi allo spirito della presente politica. La 

responsabilità, il comportamento e gli atteggiamenti nei confronti degli aspetti relativi 

al corretto sviluppo del sistema di gestione della sicurezza costituiscono parte 

integrante della mansione di ciascuno e sono, pertanto, elemento significativo di 

giudizio delle prestazioni del singolo dipendente e di quelle fornite da terzi.  

 


