
La Raffineria di Milazzo S.C.p.A., nello svolgimento delle proprie attività ed in 
considerazione del contesto in cui opera, considera  il miglioramento continuo 
in materia di Sicurezza, Salute, Ambiente ed Energia un valore imprescindibile e 
pertanto pone tra i suoi obiettivi strategici:
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Politica della Società per

SICUREZZA SALUTE
AMBIENTE E ENERGIA

Diffondere la propria politica

Operare mediante un sistema di SSAE, integrato e 
procedurizzato

Utilizzare indicatori adatti a monitorare la 
performance SSAE

Coinvolgere il personale dipendente e delle Imprese 
appaltatrici per una gestione consapevole

Richiedere che le DItte Terze applichino i medesimi 
nostri standard di sicurezza e ambientali e energetici

Impiegare le migliori tecnologie disponibili

Assicurare che siano verificati i possibili impatti di 
sicurezza, salute, ambientali ed energetici e che siano 
adottate soluzioni atte a minimizzarli

Garantire che leggi, normative e tutte le altre
prescrizioni sottoscritte siano applicate da tutti
i livelli dell’organizzazione

Formare, informare e addestrare il personale 
dipendente

Garantire un approccio specialistico

La Raffineria di Milazzo S.C.p.A., nello svolgimento delle proprie attività ed in considerazione del contesto in cui opera, considera  il miglioramento continuo in materia di 
Sicurezza, Salute, Ambiente ed Energia un valore imprescindibile e pertanto pone tra i suoi obiettivi strategici:

ASSICURARE LA SICUREZZA E LA SALUTE NELLE PROPRIE ATTIVITÀ
La Raffineria di Milazzo adotta procedure e modalità di lavoro sia nell’ottica della prevenzione che in quella della protezione, del soccorso e dell’intervento d’emergenza, 
privilegiando l’incolumità e la salute dei dipendenti, dei terzi e della popolazione esterna. In tal senso intende:
• Perseguire costantemente l’assenza di infortuni occorsi ai propri dipendenti ed al personale delle Ditte terze;
• Perseguire il miglioramento continuo degli ambienti di lavoro, al fine di salvaguardare lo stato di salute dei lavoratori;
• Mettere in atto ogni azione ed iniziativa utile a prevenire i rischi e gli incidenti di qualunque tipo, ed in particolare gli incidenti rilevanti, ed a ridurne al minimo le eventuali 

conseguenze per le persone, l’ambiente e le proprietà altrui;
• Raggiungere livelli di eccellenza internazionale nelle performance di sicurezza;
• Assicurare il controllo d’ogni eventuale emergenza, mediante piani adeguati ed in stretto coordinamento con le autorità competenti, anche in relazione alle necessità 

d’informazione della popolazione.

PROTEGGERE IL PERSONALE ED I BENI MATERIALI E IMMATERIALI
La Raffineria di Milazzo, attraverso un impegno concreto in materia di Security da parte di tutti i livelli organizzativi, intende:
• Identificare e valutare costantemente minacce alle attività operative valutando e gestendo i rischi associati;
• Proteggere tutte le attività aziendali, incluso il personale, la reputazione, le informazioni e i sistemi aziendali, le proprietà fisiche e i processi operativi chiave; 
• Sviluppare e mantenere un efficiente processo di Gestione della Security per ridurre o minimizzare i rischi individuati mediante l’uso di procedure e misure realmente 

efficaci.

SALVAGUARDARE L’AMBIENTE
La protezione dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento sono tra gli obiettivi primari della Raffineria di Milazzo S.C.p.A., che intende perseguirli impegnandosi verso il 
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso:
• il contenimento delle emissioni nell’aria e nell’acqua; 
• la salvaguardia del suolo e del sottosuolo; 
• l’idoneo smaltimento dei rifiuti prodotti e la massimizzazione del recupero; 
• l’utilizzo efficace, responsabile, sostenibile e consapevole delle materie prime e delle risorse naturali.

GARANTIRE L’EFFICIENZA ENERGETICA
La Raffineria, nell’ottica del miglioramento delle proprie prestazioni, intende perseguire e sviluppare il miglioramento continuo delle performance energetiche. In tal senso 
sviluppa le proprie attività basandosi sui seguenti principi:
• Esercitare un controllo costante sull’impatto energetico di ogni operazione in azienda, dalle decisioni strategiche fino alle attività operative svolte;
• adozione di criteri di efficienza energetica per uno sviluppo responsabile e sostenibile delle attività;
• riduzione dei consumi e ottimizzazione nell’approvvigionamento delle risorse, mantenendo inalterato l’output derivante dal loro utilizzo.

ASSICURARE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO
La Raffineria di Milazzo S.C.p.A. ritiene che avere rapporti aperti e collaborativi con le Autorità e con tutti i soggetti interessati sia essenziale affinché si instauri un clima di 
trasparenza, reciproca fiducia e le rispettive aree di attività convivano in maniera compatibile e sinergica.

AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI SOPRA INDIVIDUATI IN MATERIA DI SICUREZZA SALUTE ED AMBIENTE LA RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A. INTENDE 
APPLICARE STRATEGIE, SISTEMI DI CONTROLLO, SISTEMI DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI IN RIFERIMENTO A TUTTE LE ATTIVITÀ SVOLTE. IN TAL 
SENSO SI PROPONE DI:

a. Diffondere la propria politica tra dipendenti, appaltatori, fornitori, visitatori e qualsiasi altro soggetto interessato alle prestazioni dello stabilimento;
b. Operare mediante un sistema di gestione sicurezza, ambiente e salute ed energia, integrato e procedurizzato, conforme ai requisiti legislativi soprattutto in materia di 

incidenti rilevanti ed ai migliori standard internazionali, orientato alla prevenzione del rischio di commissione reato in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambien-
tale ai sensi del d. Lgs. 231/01;

c. Utilizzare indicatori, anche economici, adatti a monitorare la performance in materia di sicurezza, ambiente e salute ed energia;
d.	 Coinvolgere il personale dipendente a tutti i livelli gerarchici ed il personale delle imprese appaltatrici, ognuno per le proprie competenze, per una gestione consapevole, 

partecipata e attenta di tutte le tematiche inerenti la sicurezza, l’ambiente e la salute ed energia, ritenendo che il raggiungimento di tutti gli obiettivi sia possibile solo 
con il contributo di tutto il personale;

e.	 Richiedere che le ditte terze operanti in raffineria applichino  i medesimi standard di sicurezza e ambientali e energetici adottati dalla raffineria;
f. Impiegare le migliori tecnologie disponibili sia nella corretta conduzione degli impianti che nella loro manutenzione, modifica e dismissione;
g.	 Assicurare che siano verificati, prima dell’implementazione di nuove attività, i possibili impatti sia di sicurezza e salute che ambientali ed energetici e che siano adottate 

le soluzioni tecnologiche e strategiche atte a minimizzarli;
h. Garantire che leggi, normative e tutte le altre prescrizioni sottoscritte inerenti le proprie attività siano applicate da tutti i livelli dell’organizzazione;
i. Formare,	informare	e	addestrare il personale dipendente,  per il raggiungimento dei più elevati livelli di professionalità e per la miglior gestione in materia di  sicurezza 

salute e ambiente ed energia;
j. Garantire un approccio specialistico, per la migliore gestione degli aspetti relativi  a sicurezza, ambiente e salute ed energia.

Tutti i dipendenti ed il personale delle Ditte terze sono chiamati a conformarsi allo spirito della presente Politica. La responsabilità, il comportamento e gli atteggiamenti 
nei confronti degli aspetti di Sicurezza, Ambiente, Salute ed Energia costituiscono parte integrante della mansione di ciascuno e sono, pertanto, elemento significativo di 
giudizio delle prestazioni del singolo e di quelle rese dai terzi.

Milazzo, Ottobre 2019

Il Direttore Generale
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