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Politica Ambiente, Sicurezza ed Incidenti rilevanti
La Società Maier Cromoplastica S.p.A., nell’ambito della propria strategia di espansione e rafforzamento,
considera di primaria importanza il miglioramento continuo dei processi aziendali, tenendo in
considerazione tutte le parti interessate interne ed esterne, ai fini del rispetto dell’Ambiente e della
Sicurezza in ambito lavorativo.
Per questo la Direzione si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e guida di tutte le attività
aventi influenza sull’Ambiente e sulla Sicurezza, attraverso la comprensione e la diffusione a tutti i livelli dei
concetti qui esposti.
La Direzione si impegna a mantenere efficienti le procedure atte a prevenire eventuali situazioni che
possano comportare impatti o situazioni di potenziale pericolo sia per l’Ambiente che per la Sicurezza. In
particolare si prefigge di mettere in atto azioni preventive e di operare in modo controllato e documentato
durante il processo di realizzazione dei prodotti, nel rispetto della Normativa vigente.
Maier Cromoplastica Spa intende manifestare l’impegno della Direzione a condurre le attività svolte nei
propri siti produttivi secondo i principi della protezione della salute umana e della protezione dell’ambiente,
attuando i seguenti punti:
• rispettare tutte le prescrizioni legali applicabili e altre prescrizioni che l'organizzazione sottoscrive
relative ai propri aspetti ambientali e relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori;
• ridurre direttamente alla fonte, ove possibile, i consumi di risorse naturali, le emissioni, gli scarichi idrici,
la produzione di rifiuti e incoraggiare il riciclo e/o il riutilizzo;
• adottare, nei propri processi, nuove tecnologie finalizzate al miglioramento continuo delle prestazioni
ambientali ed alla prevenzione dell’inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e del clima acustico;
• considerare, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, i principali impatti derivanti dal ciclo di vita del nostro
prodotto;
• gestire le attività con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali;
• effettuare una formazione mirata al proprio personale con lo scopo di svilupparne la sensibilità alle
tematiche ambientali e di sicurezza;
• progettare i processi tenendo conto degli aspetti ambientali e di sicurezza;
• perseguire il soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative delle parti interessate dalle nostre attività;
• assicurarsi che la presente politica sia disponibile a tutti i collaboratori, al pubblico ed alle parti
interessate;
Per la prevenzione degli incidenti rilevanti la Maier Cromoplastica Spa si prefigge l’obiettivo prioritario di
assicurare la salvaguardia della salute delle persone e, più in generale, dell’Ambiente. A tale scopo l’azienda
provvede mediante azioni finalizzate alla prevenzione del rischio di incidente rilevante. È volontà
dell’Azienda operare nel rispetto della sicurezza dei propri dipendenti e delle persone che vivono nei pressi
dello stabilimento, prevenendo l’occorrenza di incidenti rilevanti e mitigandone gli eventuali effetti dannosi.
In particolare gli obiettivi che vengono perseguiti sono volti ad assicurare che:
• il rischio di incidenti rilevanti, inteso come combinazione della probabilità di accadimento e della gravità
degli effetti, sia compatibile con le indicazioni ed indirizzi dettati dall’attuale stato della conoscenza,
della tecnologia e della normativa in tema di sicurezza e protezione dell’ambiente;

Rev. 01

Politica Ambiente, Sicurezza ed Incidenti rilevanti

Data emissione: 07/01/2021

MAIER
CROMOPLASTICA

• il rispetto delle Leggi vigenti in materia di ambiente, prevenzione, protezione, sicurezza, salute ed igiene
dei lavoratori, delle specifiche e degli standard nazionali ed internazionali sia costantemente assicurato
così come gli obblighi derivanti da impegni volontariamente assunti quali la certificazione ambientale ai
sensi della norma ISO 14001;
• siano previste azioni per l’adeguamento tempestivo alle nuove disposizioni di legge o standard in tema
di sicurezza;
• si possa dimostrare il costante impegno in tema di tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente sia
nei riguardi dei dipendenti che delle Autorità e della popolazione;
• la politica aziendale sia diffusa, recepita, implementata a tutti i livelli.
Al fine del perseguimento di tali obiettivi Maier Cromoplastica Spa si impegna ad attuare i principi esposti
nell’allegato B del D.Lgs. 105/2015 ed in particolare:
• l’organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie
decisionali e relative responsabilità;
• la definizione di obiettivi e strumenti per il conseguimento di un miglioramento continuo della sicurezza,
provvedendo a verificarne periodicamente lo stato di attuazione;
• la disponibilità delle risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e
gestionali atti a conseguire l’obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
• l’informazione, la formazione e l’addestramento di tutti i dipendenti in modo che possano operare con
piena cognizione dei rischi potenziali connessi con l’attività;
• l’introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare
la realizzazione della politica aziendale;
• la predisposizione di misure volte ad assicurare che il personale di terzi operante all’interno degli
stabilimenti adotti comportamenti, prassi e procedure coerenti con la presente politica;
• la progettazione degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della
salute e dell’ambiente;
• la cooperazione con le pubbliche Autorità per la gestione delle procedure di emergenza e di eventuali
problematiche che dovessero sorgere in tema di rischi di incidente rilevante.

La Direzione Generale
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Environment, Safety and Relevant Accidents Policy
Maier Cromoplastica SpA, as part of its expansion and strengthening strategy, considers the continuous
improvement of company processes to be of primary importance, taking into consideration all internal and
external interested parties, for the purpose of respecting the environment and safety in working
environment.
For this reason, the Management undertakes to take an active role in promoting and guiding all activities
affecting the Environment and Safety, by understanding and disseminating the concepts set out here at all
levels.
The Management undertakes to maintain efficient procedures aimed at preventing any situations that may
lead to impacts or situations of potential danger both for the Environment and for Safety. In particular, it
aims to implement preventive actions and to operate in a controlled and documented manner during the
product manufacturing process, in compliance with current legislation.
Maier Cromoplastica Spa intends to express the management's commitment to conducting the activities
carried out in its production sites according to the principles of human health protection and environmental
protection, by implementing the following points:
• comply with all applicable legal requirements and other requirements that the organization subscribes to
its environmental aspects and related to the health and safety of workers;
• reduce directly at the source, where possible, the consumption of natural resources, emissions, water
discharges, waste generation and encourage recycling and / or reuse;
• adopt, in its processes, new technologies aimed at the continuous improvement of environmental
performance and the prevention of pollution of water, air, soil and acoustic climate;
• consider, with a view to sustainable development, the main impacts resulting from the life cycle of our
product;
• manage activities with the aim of preventing accidents, injuries and occupational diseases;
• carry out targeted training for its personnel with the aim of developing their sensitivity to environmental
and safety issues;
• designing processes taking into account environmental and safety aspects;
• pursue the satisfaction of the needs and expectations of the parties involved in our activities;
• ensure that this policy is available to all collaborators, the public and interested parties;
For the prevention of major accidents, Maier Cromoplastica Spa has the primary objective of ensuring the
protection of people's health and, more generally, of the environment. For this purpose, the company
provides through actions aimed at preventing the risk of a major accident. It is the Company's will to
operate in compliance with the safety of its employees and the people who live near the plant, preventing
the occurrence of major accidents and mitigating any harmful effects.
In particular, the objectives that are pursued are aimed at ensuring that:
• the risk of major accidents, understood as a combination of the probability of occurrence and the severity
of the effects, is compatible with the indications and guidelines dictated by the current state of
knowledge, technology and legislation on safety and environmental protection;

Rev. 01

Politica Ambiente, Sicurezza ed Incidenti rilevanti

Data emissione: 07/01/2021

MAIER
CROMOPLASTICA

• compliance with the laws in force regarding the environment, prevention, protection, safety, health and
hygiene of workers, with national and international specifications and standards is constantly ensured as
well as the obligations deriving from voluntary commitments such as environmental certification
pursuant to ISO 14001 standard;
• actions are envisaged for the timely adaptation to new legal provisions or standards on safety;
• the constant commitment to the protection of safety, health and the environment can be demonstrated
both with regard to employees and the authorities and the population;
• the company policy is widespread, acknowledged and implemented at all levels.
In order to pursue these objectives, Maier Cromoplastica Spa undertakes to implement the principles set
out in Annex B of Legislative Decree 105/2015 and in particular:
• the organization of corporate human resources in terms of individual skills, decision-making autonomy
and related responsibilities;
• the definition of objectives and tools for the achievement of a continuous improvement of safety,
verifying periodically the state of implementation;
• the availability of the resources necessary to design and implement the technical, organizational and
managerial interventions aimed at achieving the goal of continuous improvement of the safety level;
• information, education and training of all employees so that they can operate with full knowledge of the
potential risks associated with the business;
• the introduction and application of surveillance and verification procedures and methodologies in order
to control the implementation of the company policy;
• the preparation of measures to ensure that third party personnel operating within the plants adopt
behaviors, practices and procedures consistent with this policy;
• the design of the systems in order to ensure compatibility with the protection of safety, health and the
environment;
• cooperation with public authorities for the management of emergency procedures and any problems that
may arise in terms of major accident risks.

The General Management
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