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1. OBIETTIVI
Il presente documento costituisce il “DOCUMENTO DI POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI
INCIDENTI RILEVANTI”, così come richiesto all’art. 15 del D. Lgs. 105/15, dello
Stabilimento Eco Fox di Vasto (CH).

2. AMBITI DI APPLICAZIONE
Il presente Documento fa parte del Sistema di Gestione della Sicurezza per la
Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello Stabilimento Eco Fox di Vasto (CH).

Si rivolge a tutte le funzioni aziendali coinvolte, direttamente o indirettamente, nel
processo e nelle attività dello Stabilimento.
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3. RIFERIMENTI


D.Lgs. 105/2015 – “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;



Relazione tecnica di Sicurezza ediz. Gennaio 2021;



UNI EN ISO 14001:2015: “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per
l’uso”;



UNI ISO 45001:2018 – “Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro –
Requisiti e guida per l’uso”;

ogni strumento normativo che aggiorni e/o integri i riferimenti sopra indicati
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4 DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E ACRONIMI
Ai fini della presente procedura si intendono:


Gestore: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o
l’impianto ai sensi del D.Lgs. 105/15; In Eco Fox coincide con l’Amministratore
Delegato;



Impianto: unità tecnica all’interno dello stabilimento in cui sono prodotte,
utilizzate, manipolate sostanze pericolose;



Incidente rilevante: Evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di
grande entità, così definito all'articolo 3, comma 1 lettera o), del D. Lgs. 105/15,
e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o
per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano
una o più sostanze pericolose;



Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti: Documento, redatto dal
gestore dello Stabilimento, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 105/15, che definisce la
politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;



Responsabile di Stabilimento: persona indicata nella Notifica come
responsabile dello Stabilimento Centro Olio Val d’Agri, ai sensi del D. Lgs. 105/15;



SGS-PIR: Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti
Rilevanti, attuato ai sensi degli Allegati 3 e B del D. Lgs. 105/15;



RSPP: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;



Stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono
presenti sostanze pericolose all’interno di uno o piu’ impianti, comprese le
infrastrutture o le attività comuni connesse.
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5. POLITICA E SISTEMA DI GESTIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
5.1 Requisiti Generali
Lo Stabilimento Eco Fox di Vasto (CH) è soggetto, per i quantitativi di sostanze
pericolose stoccate, agli obblighi del D. Lgs. 105/15, ed in linea con le Politiche e le
Linee Guida Societarie, intende realizzare il miglioramento continuo dei risultati sulla
Sicurezza, Salute e Ambiente, che considera prioritari e strategici nelle proprie attività.
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n°105 del 26
giugno 2015, il “Gestore”, ai sensi del medesimo Decreto, ha provveduto alla
predisposizione del presente Documento, al fine di promuovere il miglioramento
continuo nel campo della prevenzione degli incidenti rilevanti.
Per concretizzare i suddetti impegni ed in ottemperanza agli obblighi legislativi vigenti,
il Gestore, ha redatto la Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (Manifesto)
riportata in Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Documento,
indicando gli obiettivi che si intendono perseguire nel campo della prevenzione e del
controllo degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e
dell’ambiente e si è impegnata ad attuare un Sistema di Gestione della Sicurezza per la
Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) presso il proprio stabilimento.
La Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, che integra la Politica per la Sicurezza,
la Salute e l’Ambiente è condivisa con l’RLS ed è diffusa nello Stabilimento e comunicata
a tutte le persone che lavorano per lo Stabilimento Eco Fox di Vasto (CH) o per conto
di esso ed è resa disponibile al pubblico
Nello specifico, lo Stabilimento Eco Fox di Vasto (CH), nel pieno rispetto delle leggi
applicabili, è impegnato a svolgere responsabilmente la propria attività secondo
modalità che, in qualsiasi momento, garantiscano la Prevenzione degli Incidenti
Rilevanti, la Sicurezza e la Salute dei dipendenti, dei terzi e delle popolazioni ed
assicurino che ogni eventuale effetto negativo sulla sicurezza e sull’ambiente, con
particolare riferimento ai rischi di incidente rilevante, sia ridotto ai livelli minimi
tecnicamente possibili ed economicamente praticabili.
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5.2 Obiettivi generali e specifici
Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Gestione e dei
principi di intervento definiti nel manifesto di Politica di Prevenzione degli Incidenti
Rilevanti (Allegato A) lo Stabilimento Eco Fox di Vasto (CH) ha sviluppato,
implementato e attuato il proprio Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) per la
Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (PIR) in conformità all’Allegato 3 ed all’Allegato B
del D. Lgs. 105/15.
Lo Stabilimento Eco Fox di Vasto (CH) intende perseguire i seguenti obiettivi nel campo
della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti, per la salvaguardia dei
lavoratori, della popolazione e dell’ambiente:

 Perseguire la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (PIR), la tutela dell’incolumità












pubblica, dell’Ambiente, della Salute e della Sicurezza di tutti i lavoratori e delle
comunità, mettendo in atto ogni azione ed iniziativa utile a prevenire gli incidenti
rilevanti ed a ridurne al minimo le eventuali conseguenze; impiegare per quanto
possibile le migliori tecnologie disponibili;
Valutare i rischi di incidente rilevante connessi con le attività e i processi dello
Stabilimento, assicurando che gli obiettivi e gli impegni HSE siano coerenti con tale
valutazione, e definendo i conseguenti programmi di miglioramento continuo
dell’HSE;
Definire, documentare e mantenere aggiornata la Politica di Prevenzione degli
Incidenti Rilevanti, gli obiettivi e gli impegni da essa stabiliti per la sicurezza;
Assicurare che la Politica venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli
aziendali, verificare il conseguimento degli obiettivi e fissare le relative azioni
correttive;
Allegare al Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti il
programma adottato per l’attuazione del SGS-PIR;
Attuare un proprio SGS-PIR, verificandone periodicamente l’efficacia e provvedendo,
ove ritenuto opportuno, alle necessarie revisioni ed aggiornamenti;
Impegnarsi al miglioramento continuo attraverso l’uso di indicatori di efficienza del
SGS-PIR;
Adottare e attuare i migliori sistemi organizzativi al fine di ridurre la frequenza degli
incidenti rilevanti;
Perseguire l’obiettivo di riduzione al minimo degli infortuni, incidenti e quasi incidenti
che possono portare ad un incidente rilevante relativo sia all’interno che all’esterno
dello Stabilimento;
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 Agire nel rispetto dei principi del D. Lgs. 105/15 e della normativa in materia di
Sicurezza ed Igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell’Ambiente, delle
norme tecniche applicabili e delle buone pratiche industriali;
 Informare, Formare ed Addestrare tutti i dipendenti in modo che siano, nell’ambito
delle proprie competenze ed attribuzioni, addestrati ad operare con piena cognizione
dei rischi potenziali connessi con le attività, sia in condizioni operative ordinarie che
in caso di emergenza;
 Collaborare attivamente con le comunità locali, con le istituzioni e in generale con
ogni stakeholder esterno per la gestione delle tematiche di prevenzione degli
incidenti rilevanti.
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5.3 I Sistemi di Gestione dello Stabilimento
5.3.1 Principi generali
Lo Stabilimento Eco Fox di Vasto (CH) ha basato la propria Politica nel campo della
Prevenzione e del controllo degli Incidenti Rilevanti, per la salvaguardia dei lavoratori,
della popolazione e dell’ambiente, in linea con la sua Politica HSE, sui seguenti principi
generali:

 tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle comunità locali (tutela





dell’incolumità pubblica);
tutela e promozione dei diritti umani;
progresso e benessere della collettività;
salvaguardia e protezione dell’ambiente, garantendo la conservazione della
biodiversità;
miglioramento continuo della sicurezza nei processi e delle attività svolte nello
Stabilimento.

Coerentemente a tali principi lo Stabilimento Eco Fox di Vasto (CH) ha sviluppato e
implementato un Sistema di Gestione Integrato.
Lo Stabilimento Eco Fox di Vasto (CH) ha implementato il proprio SGS-PIR in maniera
conforme ai requisiti stabiliti negli Allegati 3 e B del D. Lgs. 105/15.
Il SGS-PIR dello Stabilimento Eco Fox di Vasto (CH) è parte integrante del Sistema di
Gestione Integrato che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi,
procedure e risorse.
Lo Stabilimento Eco Fox di Vasto (CH) ha aderito volontariamente all’implementazione
di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), di un sistema di Gestione Sicurezza (SGSL)
e di un Sistema di Gestione Qualità tutti facenti parte del Sistema di Gestione Integrato
HSE.
Per la parte ambientale ha implementato un sistema di gestione conforme ai requisiti
della norma UNI EN ISO 14001:2015, conseguendo la relativa certificazione da parte di
ente terzo indipendente per le attività “Progettazione e produzione di esteri metilici di
acidi grassi (biodiesel) e suoi derivati - gestione del deposito costiero per la logistica e
la commercializzazione di combustibili, carburanti, biodiesel e suoi derivati”.
Per la parte sicurezza ha implementato un sistema di gestione conforme ai requisiti della
norma ISO 45001:2018, conseguendo la relativa certificazione da parte di ente terzo
indipendente per le attività ““Produzione di esteri metilici di acidi grassi (biodiesel) e
suoi derivati attraverso la transesterificazione di sostanze grasse di origine vegetale e
animale con alcool metilico. Deposito costiero per la logistica e la commercializzazione
di combustibili, carburanti, biodiesel e suoi derivati”.
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Per la parte qualità ha implementato un sistema di gestione conforme ai requisiti della
norma UNI EN ISO 9001:2015, conseguendo la relativa certificazione da parte di ente
terzo indipendente per le attività “Progettazione e produzione di esteri metilici di acidi
grassi (biodiesel) e suoi derivati - gestione del deposito costiero per la logistica e la
commercializzazione di combustibili, carburanti, biodiesel e suoi derivati”.

5.3.2 Norme di riferimento
In riferimento al punto 2.2.3 dell’Allegato B del D. Lgs. 105/15, come stato dell’arte in
materia per il SGS-PIR di ECO FOX, è stata adottata in una prima fase la norma OHSAS
18001:2007 sostituita successivamente dalla UNI EN ISO 45001:2018 riportata in
Allegato E (La norma tecnica è allegata solo alla copia originale del Documento di
Politica).
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5.4 Il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti
Rilevanti
Il SGS-PIR dello Stabilimento Eco Fox di Vasto (CH) è strutturato secondo i punti previsti
nell’Allegato 3 e nell’Allegato B del D. Lgs. 105/15 e secondo i punti previsti della norma
UNI ISO 45001.
Nella tabella seguente si riportano i processi/elementi del SGS-PIR unitamente alle
codifiche sia dell’Allegato 3, sia dell’Allegato B che della OHSAS 18001 e della ISO 45001.
D.Lgs.
105/15
Allegato 3

D.Lgs.
105/15
Allegato B

OHSAS
18001

ISO 45001

Processo SGS PIR/elemento

-i

1.1
3.2.3

4.2
4.4.1

5.2
7.1

i

3.2.4

4.4.2

7.2 – 7.3

ii

3.3.1

4.3.1

6.1

iii

3.4.1

8.1

iii

3.4.2

iii

3.4.3

iii

3.4.4

4.4.6
4.4.4 /
4.4.5
4.4.4 /
4.4.6
4.4.6

Politica
Organizzazione e personale
Formazione,
sensibilizzazione
e
competenze
Identificazione e valutazione dei pericoli
rilevanti
Controllo operativo
Controllo
operativo
–
Gestione
Documentazione

iii

3.4.5

4.4.6

8.1.4

iv

3.5

4.3.1

8.1.3

v

3.6

vi

3.7

4.4.7
4.5.1/4.5.3
/4.5.4

vii

3.8.1

4.5.2 / 4.6

9.3

vii

3.8.2

4.5.5

9.2

vii

3.8.3

4.5.3

10.2

7.5
7.5

Controllo operativo – Manuali Operativi

8.1

8.2

Controllo operativo - Manutenzione
Controllo
operativo
Approvvigionamento
Gestione delle Modifiche e della
progettazione
Pianificazione di Emergenza

9.1

Controllo delle prestazioni
Controllo e revisione (Riesame della
Direzione)
Controllo e revisione (Audit interno)
Controllo
delle
prestazioni
(Non
Conformità e azioni correttive)

In Allegato B è riportato l’elenco delle procedure facenti parte del SGS-PIR raggruppate
per processi / elementi così come definiti nella tabella precedente.
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Il SGS-PIR di ECO FOX è strutturato nei seguenti elementi:
Politica (1.1)
 il Gestore dello Stabilimento Eco Fox di Vasto (CH) definisce la Politica per la
Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (cfr Allegato A). La Politica fornisce gli
elementi per identificare e perseguire obiettivi e traguardi finalizzati al
miglioramento delle prestazioni in materia di Sicurezza, Salute ed Ambiente;
 al fine di coinvolgere attivamente l’intera organizzazione dello Stabilimento
nell’attuazione e sostenimento degli obiettivi fissati, la Politica è condivisa dai
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e diffusa a tutto il personale;
 in funzione degli obiettivi fissati nella Politica, sono predisposti piani di
miglioramento che prevedono azioni tecniche, formative, organizzative e
procedurali.
Organizzazione e personale (3.2)
 sono definiti e formalizzate le responsabilità del personale in materia di Sicurezza,
Salute ed Ambiente, ad ogni livello dell’organizzazione;
In Allegato C si riporta la struttura organizzativa dello Stabilimento Eco Fox di Vasto
(CH).

Formazione, sensibilizzazione e competenze (3.2.4)
 tutti i dipendenti, nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, sono
informati, formati e addestrati ad operare con piena cognizione dei rischi e degli
aspetti ambientali connessi con le attività di pertinenza, sia in condizioni normali
che anomale;
 sono definite modalità per la diffusione delle esperienze acquisite e dei risultati
delle analisi effettuate su incidenti, quasi incidenti/condizioni pericolose e
anomalie di funzionamento occorsi;
 le imprese terze ed i visitatori ricevono le necessarie informazioni sui rischi e sui
comportamenti da adottare in caso di situazioni anomale anche attraverso
specifici incontri.

Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti (3.3)
 sono sistematicamente identificati e valutati gli aspetti di Sicurezza - Rischi di
Incidente Rilevante - ed Ambientali derivanti dalle attività, definendo le misure di
prevenzione e mitigazione da adottare in un’ottica di miglioramento continuo;
 sono definiti, identificati, manutenuti ed ispezionati gli item critici per la sicurezza;
 sono mantenute condizioni di compatibilità con il territorio circostante nell’ambito
dei rischi di incidente rilevante al fine di evitare effetti all’esterno
dell’insediamento produttivo;
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sono individuati, interpretati e trasmessi alle funzioni coinvolte gli aggiornamenti
normativi e le prescrizioni in materia di incidenti rilevanti, sicurezza, salute ed
ambiente.

Controllo operativo (3.4)
Sono adottate e applicate procedure per:
 il controllo degli ingressi nello lo Stabilimento;
 l’avviamento, fermata e fermata in emergenza degli impianti attraverso la
predisposizione di Manuali operativi;
 la gestione dei rifiuti;
 l’approvvigionamento, l’ingresso ed il controllo delle sostanze tra cui quelle
pericolose;
 l’autorizzazione e l’esecuzione dei lavori tramite analisi preliminare delle
condizioni di sicurezza (permesso di lavoro);
 la pianificazione ed esecuzione delle attività manutentive ed ispettive sia su
macchine ed impianti produttivi che impianto ed attrezzature antincendio;
 la gestione della documentazione appartenente al SGS-PIR;
 l’approvvigionamento di beni e servizi.

Gestione delle Modifiche e della Progettazione (3.5)
Sono adottate e applicate procedure per:
 la corretta gestione delle modifiche da apportare sia alle attività esistenti che alla
progettazione di nuovi impianti e processi;
 la corretta gestione delle modifiche temporanee.

Pianificazione di Emergenza (3.6)
 sono adottate e applicate procedure per individuare le situazioni di emergenza
prevedibili, prevenirne l’accadimento e pianificarne la gestione per mitigarne gli
effetti sull’uomo e sull’ambiente;
 sono attuate forme di collaborazione con le Autorità per la predisposizione di piani
di emergenza e di quant’altro necessario al mantenimento delle condizioni di
sicurezza ed alla salvaguardia delle comunità;

Controllo delle prestazioni (9.1)
 sono adottate e applicate procedure per monitorare e misurare le prestazioni e
valutare la rispondenza agli obiettivi fissati dalla Politica, la conformità alle leggi
e norme applicabili e l’attuazione di azioni correttive/preventive. Tali procedure
includono il sistema di notifica alle Autorità degli incidenti verificatesi, i criteri di
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analisi di tali eventi e i criteri di attuazione delle azioni correttive scaturite
dall’esperienza.

Controllo e revisione (9.2)
Sono adottate e applicate procedure per:
 la valutazione periodica e sistematica (audit) dell’efficacia e adeguatezza del
Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli incidenti Rilevanti e
nel perseguimento degli obiettivi indicati nella Politica.
 l’identificazione e gestione delle non conformità;
 analizzare periodicamente l’efficacia e l’adeguatezza del SGS-PIR e nell’ottica del
miglioramento continuo, valutare l’adeguatezza degli obiettivi e traguardi
contenuti nella Politica.
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5.5 Programma di Attuazione / Miglioramento
In riferimento a quanto indicato al punto 1.1.4 dell’Allegato B del D. Lgs. 105/15 il
Gestore, in base alle risultanze delle analisi di rischio, dell’andamento del Sistema di
Gestione della Sicurezza PIR, dei monitoraggi e degli obiettivi generali e specifici adotta
e revisiona periodicamente un Programma di attuazione e miglioramento del Sistema
di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti.
Gli interventi di miglioramento vengono individuati annualmente con il Riesame da parte
della Direzione e comunque quando se ne ravvisi l’opportunità; la loro definizione,
tempistica di attuazione e stato di avanzamento restano documentati su un modulo di
sistema
In Allegato D si riporta il Programma di attuazione e miglioramento SGS-PIR per lo
Stabilimento Eco Fox di Vasto (CH) emesso congiuntamente con il presente Documento
di Politica.
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