


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 Informativa e richiesta di consenso ex art.13 d.lgs. 196/2003

Ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 196/2003, 
art.13 – Informativa) e in relazione ai Suoi dati personali che si intendono trattare, 
La informiamo che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da Lei 
forniti ha lo scopo di consentire il Suo ingresso alla Raffineria, di provvedere alla 
gestione del controllo accessi e per la sicurezza personale dei visitatori.
Il trattamento dei dati, che avverrà mediante strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza, potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici 
o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dell’art.11 (Modalità 
del trattamento e requisiti dati), ogni operazione o complesso di operazioni 
necessarie al trattamento stesso, ivi inclusa la loro comunicazione, essendo esclusa 
la diffusione. 
Il trattamento dei dati è effettuato da personale della Società specializzata in 
servizi di vigilanza, a cui la Raffineria ha conferito apposita nomina a Responsabile 
del trattamento ex art.29 del D.Lgs. 196/2003, nonché – per esclusivi motivi di 
gestione tecnica del sistema informatico aziendale dagli incaricati della funzione 
SIST della Raffineria. 
Si ricorda che, in esecuzione degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 105/2015 (Controllo 
del pericolo di incendi da sostanze pericolose), i soggetti accedenti alle pertinenze 
della Raffineria devono ricevere puntuali istruzioni in materia di sicurezza. Per 
questo la Raffineria richiede, come condizione indispensabile per il rilascio di 
autorizzazione all’accesso, la visione di un filmato contenente suddette istruzioni 
nonché il superamento di un test scritto che comprovi la comprensione delle 
stesse. La valutazione degli esiti test è eseguita dalla suindicata Società di Vigilanza 
sotto la supervisione dell’Unità PERS/RESEG della Raffineria.
Si ricorda che, per motivi di sicurezza, la Raffineria dotata di un sistema di 
videosorveglianza: per conoscere modalità di trattamento e le altre informazioni 
di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si prega di leggere con attenzione l’informativa 
completa affissa in portineria.
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in oggetto ha natura 
obbligatoria ai fini dell’accesso al perimetro aziendale e della sicurezza; l’eventuale 
rifiuto a rispondere comporta l’impossibilità di perseguire le finalità sopra citate.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario in archivi 
elettronici e cartacei presso la sede della Raffineria di Milazzo S.C.p.A. titolare del 
trattamento dei suddetti dati personali.
Per informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 disposto dal D.Lgs. 
196/2003, rivolgersi al Direttore Generale, nella Sua qualità di Responsabile del 
Trattamento, presso la sede sociale sita in Milazzo (ME), Contrada Mangiavacca.
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L’ingresso in Raffineria ai visitatori è consentito previa autorizzazione del 
personale di portineria ed ottemperanza alle seguenti norme di sicurezza:

1) Presentazione di un documento di riconoscimento
2) Presa visione ed accettazione delle norme di sicurezza e visione del video
3) Deposito delle apparecchiature di cui non è consentito l’uso in Raffineria
4) Ricevimento del Pass e dei dispositivi di protezione personale prescritti

Accesso a piedi

•	 Procedere	 sempre	 sul	 lato	 sinistro	 della	 carreggiata	 nel	 caso	 di	 mancanza	 di	
marciapiedi.

•	 Non	entrare	nelle	aree	contrassegnate	da	cartelli,	nei	quali	si	vieta	l’ingresso,	a	
meno di specifica autorizzazione da parte dei Responsabili.

AVVERTENZE GENERALI PER L’ACCESSO

La Raffineria di Milazzo S.C.p.A., nello svolgimento delle proprie attività, 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
• Proteggere il personale ed i beni materiali e immateriali
• Salvaguardare l’Ambiente
• Garantire l’efficienza energetica
• Assicurare il rapporto con il Territorio
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 aspet-
ti di Sicurezza, Ambiente e Salute ed Energia costituiscono parte integrante della 
mansione di ciascuno e sono, pertanto, elemento significativo di giudizio delle pre-
stazioni del singolo e di quelle rese dai terzi.

POLITICA DELLA SOCIETÀ PER  SICUREZZA,
SALUTE, AMBIENTE ED ENERGIA



La Raffineria di Milazzo opera attraverso un sistema di gestione certificato per 
l’Ambiente	nel	rispetto	della	norma	UNI	EN	ISO	14001:2004.
Il conseguimento, nel 2004, della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale 
ed il superamento, nell’Agosto 2015, del quarto rinnovo triennale, confermano e 
rafforzano le assunzioni di responsabilità enunciate nella Politica della Società per 
Sicurezza, Salute, Ambiente ed Energia.
Nel	luglio	del	2013	la	Raffineria	ha	completato	l’iter	per	la	certificazione	energetica	
nel	rispetto	della	norma	ISO	50001,	superando,	nel	Giugno	2016,	il	primo	rinnovo	
triennale.
La	certificazione	ISO	50001	prevede	l’adozione	di	un	piano	di	monitoraggio	che	
permetta miglioramenti in termini di efficienza e quindi riduzione di consumi 
energetici con conseguente miglioramento anche degli impatti ambientali.
Nel	febbraio	del	2015,	invece,	la	Raffineria	ha	concluso	l’iter	per	la	certificazione	di	
Salute	e	Sicurezza	in	conformità	alla	norma	OHSAS	18001.
La	certificazione	OHSAS	18001	permette	di	definire	obiettivi	a	 favore	della	Sicu-
rezza e della Salute dei Lavoratori (SSL), secondo quanto previsto dalle normative 
vigenti e in base ai pericoli ed ai rischi potenzialmente presenti sul posto di lavoro.
Il funzionamento del sistema di gestione è periodicamente controllato e sottopo-
sto a verifiche ispettive che assicurano la conformità alle norme internazionali di 
riferimento.

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

In generale occorre adottare le seguenti misure minime di prevenzione e pro-
tezione:

•	 Non	accendere	fiamme	libere.
•	 Non	fumare	al	di	fuori	dei	luoghi	consentiti	(posti	fumo	indicati	da	apposita	se-

gnaletica).
•	 Non	introdurre	e	non	utilizzare	in	Raffineria:
 - macchine fotografiche, cinematografiche o telecamere
  se non preventivamente e formalmente autorizzati;
 - radio trasmittenti, telefoni portatili e qualsiasi altra apparecchiatura o disposi- 

 tivo non a  sicurezza intrinseca e, comunque, senza previa autorizzazione;
 - attrezzi e/o strumenti di qualsiasi genere senza autorizzazione;
 - bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti.
•	 Nelle	sale	controllo,	nelle	sale	tecniche	e	nelle	sottostazioni	elettriche	e	comun-

que nelle aree a rischio, non è consentito l’ingresso di alcuna apparecchiatura e 
di alcun tipo di dispositivo elettrico ed elettronico senza specifica e preventiva 
autorizzazione.

•	 Il	Visitatore	che	debba	recarsi	ai	Pontili	dovrà	necessariamente	ritirare	un	badge	
temporaneo apposito, rilasciato dalla Portineria che consentirà l’accesso ai Pon-
tili.

•	 Il	visitatore	è	tenuto	al	rispetto	delle	procedure	ed	i	regolamenti	vigenti	in	Raffi-
neria ed, in caso di dubbio, deve rivolgersi al personale di Raffineria per qualun-
que spiegazione.

NORME GENERALI DI SICUREZZA



All’interno della Raffineria è necessario adottare le seguenti norme atte alla 
prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente:

•	 Non	sversare	volontariamente	 in	 fogna	prodotti	chimici	di	qualsiasi	genere	se	
non dopo avere consultato la scheda di sicurezza ed avere informato il personale 
operativo di Raffineria;

•	 Impiegare	i	corretti	contenitori	dei	rifiuti	evitando	di	abbandonarli	o	di	gettare	
gli stessi in contenitori adibiti ad altra tipologia di rifiuto;

•	 Non	usare	impropriamente	l’acqua	industriale	proveniente	dai	pozzi,	del	circuito	
di raffreddamento o dalla rete antincendio, nonché l’acqua dei servizi;

•	 Adottare	tutte	le	misure	necessarie	al	contenimento	delle	emissioni	di	sostanze	
volatili in atmosfera che concorrono alla produzione di cattivi odori;

•	 In	caso	di	demolizioni,	scavi	o	altri	interventi,	predisporre	ogni	precauzione	per	
evitare la diffusione in atmosfera di polveri, specie se nocive;

•	 Dopo	avere	eseguito	i	 lavori	lasciare	l’area	assolutamente	pulita,	provvedendo:	
al recupero, selezione per tipologia di tutti gli scarti di lavorazione destinandoli 
nei luoghi appositamente predisposti per lo stoccaggio temporaneo, in attesa di 
conferimento agli smaltitori autorizzati;

 alla asportazione di eventuali tracce di prodotti chimici sulla pavimentazione;
•	 Non	sversare	prodotti	su	suolo	non	pavimentato,	informando	immediatamente	

il personale responsabile RAM in caso di eventi anomali.

NORME PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

La Raffineria, nell’ottica del miglioramento delle proprie prestazioni, intende per-
seguire e sviluppare il miglioramento continuo anche delle performance energeti-
che; a tal fine è necessario adottare attenti comportamenti per risparmiare il con-
sumo di energia con conseguenti benefici delle prestazioni ambientali:
•	 Segnalare	eventuali	perdite	rilevate	(acqua	e	vapore)
•	 Spegnere	le	attrezzature	quando	non	in	uso	(es.	PC)
•	 D’inverno	non	riscaldare	troppo	le	stanze
•	 D’estate	ridurre	utilizzo	condizionamento
Con comportamenti attenti si può ottenere molto per salvaguardare al meglio le 
risorse naturali.

NORME PER GARANTIRE L’EFFICIENZA ENERGETICA

•	 Il	visitatore	che	accede	agli	impianti	deve	essere	munito	degli	specifici	dispositivi	
di protezione individuale necessari per accedere a ciascun impianto e del cui 
utilizzo deve farsi carico. 



I rischi specifici sono riconducibili:
•	 alle	sostanze	pericolose	utilizzate	ed	alla	loro	eventuale	presenza	nell’ambiente	

allo stato solido, liquido o gassoso, in condizioni di anomalo funzionamento de-
gli impianti;

•	 alla	 possibilità	 di	 esposizione	 a	 fattori	 di	 rischio,	 quali	 il	 rumore,	 le	 radiazioni	
ionizzanti od un microclima insalubre, in occasione di particolari disservizi e/o 
incauto accesso a zone interdette.

In Raffineria, sotto stretto controllo, si effettuano lavorazioni con prodotti 
pericolosi, quali:

PRINCIPALI RISCHI PRESENTI

•	Può	essere	letale	anche	in		
 piccole quantità e in seguito
 a breve esposizione

•	 Gli	impianti	sono	gestiti	24	ore	su	24	da	personale	altamente	specializzato.
•	 La	 Raffineria	 è	 dotata	 di	 impianti	 antincendio	 altamente	 affidabili,	 in	 grado	 di	

funzionare in ogni condizione ed estesi a tutta l’area di stabilimento.
•	 Tutti	gli	impianti	e	tutte	le	attrezzature	sono	sottoposte	a	manutenzioni	e	ispe-

zioni periodiche, programmate e preventive.
•	 Tutti	gli	impianti	e	le	strutture	sono	progettati	secondo	criteri	antisismici.
•	 In	Raffineria	opera	24	ore	su	24	una	squadra	di	lavoratori	per	la	lotta	antincendio	

dotata di attrezzature specialistiche e di mezzi speciali.
•	 Periodicamente	il	personale	operativo	effettua	addestramenti	ed	esercitazioni.

Alle misure di tutela predisposte dalla Raffineria deve corrispondere un cor-
retto comportamento, individuale e collettivo, di tutti coloro che accedono 
in Raffineria. 

E’ pertanto obbligatorio per la propria e l’altrui incolumità attenersi scrupolosa-
mente alle norme di Legge, ai regolamenti ed alle procedure aziendali nonché alle 
disposizioni impartite dal personale della Raffineria.

MISURE DI TUTELA ADOTTATE

•	Può	avere	effetti	molto
 gravi e di lunga durata
 sulla salute

•	Infiammabile	-	Effetti	gravi		
 se esposto a scintille,
 fiamme e fonti di calore

•	Può	provocare	o	aggravare
 un incendio

•	Provoca	ustioni	cutanee
 e lesioni oculari
•	Corrosivo	per	i	metalli

•	Contenitore	che	può
 esplodere se riscaldato

•	Irritazione	cutanea	e	oculare
•	Effetti	nocivi	sulla	salute
•	Danneggia	lo	strato	dell’ozono

•	Tossico	per	gli	organismi
 acquatici
•	Danni	a	lungo	termine
 per l’ecosistema



OBBLIGHI E DIVIETI
GENERALMENTE VALIDI ALL’INTERNO DELLA RAFFINERIA

VIETATO
L’ACCESSO
AI NON
AUTORIZZATI

VIETATO
L’ACCESSO
AI MEZZI SENZA
PARAFIAMMA

VIETATO USARE
FIAMME LIBERE

VIETATO
FUMARE

LIMITE
DI VELOCITÀ

VIETATO L’UTILIZZO
DI MACCHINE FOTOGRAFICHE
E STRUMENTI
NON AUTORIZATI

VIETATO L’USO
DEI TELEFONI 
CELLULARI

L’uso dei cellulari è consentito SOLTANTO all’interno dei seguenti luoghi:
• Palazzina direzionale
• Uffici sovrastanti la Sala bunker
•	Palazzina	MANINGE
•	Uffici	GNR

• Infermeria
•	Aree	cantieri	ditte	N.W.	e	S.W.
• All’interno dell’edificio del Magazzino
• All’interno della Rimessa Antincendio 

Nonostante	le	rigorose	misure	di	prevenzione	e	protezione	adottate,	non	possono	
essere esclusi a priori eventi incidentali quali: incendio, esplosioni e/o rilasci di so-
stanze dannose per le persone e l’ambiente.
A tutela dei visitatori e dei personale presente all’interno della Raffineria è stato, 
quindi, predisposto un piano di emergenza interno.

Rilevazione
Chiunque individua una situazione di emergenza (incendio, esplosioni, rilasci di 
sostanze) deve informare immediatamente il Personale di Raffineria più vicino. 
Se ciò non fosse possibile:

IN CASO DI EMERGENZA

Segnalazione
La rapidità della rilevazione è fondamentale per l’immediata attivazione del Piano 
di Emergenza da parte del personale operativo ed antincendio.
Sono previste le seguenti segnalazioni mediante sirena:

Comportamento da tenere
I visitatori presenti in Raffineria, in caso di allarme, dovranno allontanarsi dal luogo 
dell’emergenza e seguire le istruzioni loro impartite dal personale di Raffineria.

Nel	 caso	 ciò	 non	 fosse	 possibile	 essi	 devono	 portarsi	 rapidamente,	 attraverso	 la	
portineria	(VARCO	A),	nel	piazzale	esterno.

•	Premere	il	Pulsante Allarme
 più vicino al punto
 dell’emergenza,
 se accessibile in sicurezza

OPPURE:
•	Telefonare	al	numero	3222,	dicendo		
 chiaramente il proprio nome, cosa  
 sta accadendo e dove, l’eventuale  
 coinvolgimento di persone,
 ripetendo il messaggio per
 assicurarsi della sua corretta
 comprensione

EMERGENZA

CESSATA EMERGENZA

Suono continuo prolungato

Tre suoni brevi intervallati








