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FINALITÀ E DEFINIZIONE DI OBIETTIVI DI CORRETTA GESTIONE AMBIENTALE PREVENZIONE 

DEGLI ECO-REATI 

 

Premessa e finalità 

Il presente documento si prefigge lo scopo di descrivere le modalità operative e le responsabilità 

relativamente ai seguenti temi: 

− Identificazione e valutazione degli aspetti di impatto ambientale associati ai processi di 

lavoro ed alle attività di SCAGLIA INDEVA S.p.A.; 

− Individuazione di misure volte all’eliminazione ed all’attenuazione del rischio di 

verificazione di illeciti ambientali, connesso ai sopra menzionati potenziali risvolti 

ambientali dell’attività produttiva; 

− Pianificazione di obiettivi di miglioramento e traguardi di sostenibilità ambientale per ogni 

processo e attività produttiva, coerentemente con quanto imposto dalla normativa 

nazionale e sovranazionale. 

Sulla scorta di tali obiettivi, il presente protocollo individua la metodologia di valutazione ambientale 

e norme di comportamento in aderenza alle Linee Guida di Confindustria 2014 ed Assoambiente 

2016. 

Costituiscono parte integrante e dinamica del presente protocollo i formulari e le istruzioni operative 

di dettaglio per la concreta gestione e tracciabilità delle attività ad impatto ambientale significativo. 

Al fine di assicurare che processi, attività, prodotti e servizi non generino impatti ambientali negativi, 

la Società valuta periodicamente gli aspetti ambientali relativi alle attività, ai prodotti e ai servizi 

erogati, mediante verifiche interne, anche in riferimento a condizioni anomale o di emergenza. 

 

I reati presupposto in materia ambientale 

Costituisce obiettivo primario nelle politiche di business di SCAGLIA INDEVA S.p.A. la prevenzione 

del rischio di verificazione di condotte o fatti che possano integrare gli elementi tipici di illeciti 

ambientali ed in particolare delle fattispecie criminose, individuate all’art. 25 undecies D. Lgs. 

231/2001, dalle quali possa derivare una responsabilità amministrativa da reato in capo alla Società: 

− Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) 

− Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) 

− Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.) 

− Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) 

− Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.) 

− Aggravante ambientale (art. 452 novies c.p.) 

− Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.) 

− Effettuazione o mantenimento di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 

137 D.Lgs. 152/2006) 

− Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c.p.) 

− Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 

(art. 258 D.Lgs. 152/2006) 

− Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.p.) 

− Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c.p.) 

− Violazione delle disposizioni in materia di impiego di sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993) 

Tale elencazione è oggetto di periodico aggiornamento in conformità alle modifiche normative di 

riferimento. 

ASPETTI ED IMPATTI AMBIENTALI RILEVANTI 

Identificazione e valutazione ambientale 

L’identificazione degli aspetti e la valutazione degli impatti ambientali è un processo che si articola in 

quattro fasi: 
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1. Individuazione dell’attività, prodotto o servizio oggetto di verifica della presenza di aspetti 

ambientali; 

2. Identificazione degli aspetti ambientali correlati all’attività, prodotto o servizio in esame 

Gli aspetti ambientali si possono classificare in linea di massima in:  

a) emissioni in atmosfera; 

b) scarichi idrici; 

c) gestione dei rifiuti; 

d) consumo di risorse naturali; 

e) rumore; 

f) gestione sostanze pericolose; 

g) odori; 

h) vibrazioni. 

La presenza o meno di tali aspetti ambientali deve essere valutata in condizioni operative 

normali, anomale e di emergenza. 

3. Identificazione degli impatti ambientali conseguenti agli aspetti ambientali identificati; 

4. Valutazione della significatività dell’impatto ambientale, documentata nell’analisi 

ambientale. 

Per una corretta valutazione degli impatti la Società utilizza il seguente modello a due parametri: 

o P indica la probabilità che l’evento accada 

o G indica la gravità delle conseguenze 

Si definisce il fattore S. “Significatività dell’impatto” il prodotto P x G (S = P x G). 

 

P. probabilità che l’evento accada 

 

Punteggio Criterio 

1 Considerate le attività ed i prodotti utilizzati si valuta che la probabilità di 

accadimento sia praticamente nulla 

2 Considerate le attività ed i prodotti utilizzati si valuta che la probabilità di 

accadimento sia almeno una volta ogni 10 anni. 

3 Considerate le attività ed i prodotti utilizzati si valuta che la probabilità di 

accadimento sia almeno una volta ogni anno.  

4 Considerate le attività ed i prodotti utilizzati si valuta che la probabilità di 

accadimento sia più di una volta l’anno. 

La valutazione del parametro P deve prendere in considerazione il differenziale positivo o negativo 

dei valori relativi ad analisi e campionamenti condotti sul sito aziendale rispetto ai limiti di legge o 

previsti da autorizzazioni amministrative. 

 

G. Gravità delle conseguenze 

Punteggio Criterio 

1 Conseguenze limitate sia nel tempo che nell’estensione dell’impatto. Impatto 

nullo. 

2 Si può registrare un disturbo locale e non duraturo. Non si deve sottovalutare 

la situazione 

3 Il danno diventa significativo sia per l’uomo che per l’ambiente. 

4 Il danno è molto esteso con effetti duraturi nel tempo. Coinvolgimento della 

popolazione. 

S. Significatività dell’impatto 

Valutazione 

1 – 4 Poco significativo Formulare obiettivi; in collaborazione con i responsabili 

interessati attivare un monitoraggio. Le eventuali azioni da 

intraprendere sono a medio-lungo termine (6 mesi). 
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5 – 8 Significativo Formulare obiettivi e istruzioni operative; in collaborazione con 

i responsabili interessati attivare un monitoraggio. Le azioni da 

intraprendere sono a breve termine (3 mesi). 

9 – 16 Molto 

significativo 

Definire obiettivi, traguardi al fine di contenere od eliminare 

l’impatto. Le azioni da intraprendere sono urgenti (comunque 

da subito mettere in sicurezza la macchina/impianto). 

 

Nel caso di scostamento dai parametri previsti dalla legislazione vigente e nell’ipotesi di segnalazioni 

delle parti interessate relativamente agli aspetti ambientali considerati, l’impatto ambientale sarà in 

automatico considerato molto significativo e l’azienda intraprenderà in tempi molto brevi le azioni 

opportune per ridurlo e comunque rientrare nei limiti di legge. 

La Società provvede ad effettuare controlli ambientali periodici da eseguire presso i siti produttivi ed 

in relazione alle attività considerate rilevanti, anche mediante l’elaborazione di un piano di 

monitoraggio ambientale. 

2.2. Responsabilità 

La responsabilità di definire la pericolosità, le emissioni e i rischi associati a nuove produzioni o 

all’impiego di nuovi prodotti è a carico della Direzione Aziendale, che potrà, a sua volta, individuare 

un soggetto a cui attribuire la gestione ed il monitoraggio delle attività di impatto ambientale, nonché 

l’effettuazione del piano di controllo e monitoraggio periodico, in particolare avvalendosi delle risorse 

degli uffici di coordinamento dei reparti produttivi. 

 

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

I Destinatari coinvolti nelle attività con risvolti ambientali devono osservare regole di condotta 

conformi a quanto prescritto di seguito. In particolare devono: 

− rispettare le leggi vigenti e i principi esposti nel Codice Etico e nelle Politiche Ambientali 

della Società; 

− operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere; 

− rispettare il contenuto di mansionario e organigramma aziendale; 

− operare nel rispetto dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza; 

− attenersi a quanto previsto dalla legislazione in materia ambientale applicabile alla propria 

attività; 

− segnalare alla Direzione Aziendale ed all’Organismo di Vigilanza ogni anomalia o rischio 

per l’ambiente rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 di cui venissero a conoscenza; 

− partecipare alle sessioni formative e di addestramento organizzate dalla Società in 

materia di corretta gestione ambientale e prevenzione degli eco-reati; 

− osservare le indicazioni aziendali atte a garantire la prevenzione dell’inquinamento e la 

pronta risposta alle emergenze ambientali e in generale la gestione degli aspetti 

ambientali ritenuti significativi, in particolare le istruzioni e procedure operative distribuite 

dalla Direzione Aziendale. 

I soggetti che, nell’ambito dell’organizzazione della Società, siano coinvolti, a vario titolo e con 

differenti responsabilità, nella gestione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia 

di tutela dell’ambiente, ognuno nell’ambito di propria competenza, devono inoltre: 

− richiedere e preventivamente acquisire tutte le autorizzazioni ambientali prescritte per lo 

svolgimento della propria attività, nonché aggiornare/rinnovare quelle esistenti, laddove 

necessario; 
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− provvedere alla redazione/aggiornamento di specifiche procedure/istruzioni operative 

ambientali, formare il personale sui contenuti delle stesse e vigilare sull’osservanza della 

loro applicazione; 

− mantenere aggiornato e rispettare il corpo regolamentare ed il sistema di procure e 

deleghe in materia ambientale in vigore; 

− diffondere ad ogni livello dell’organizzazione i principi della buona pratica ambientale e 

sensibilizzare tutti i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali 

principi. 

È fatto espresso divieto di: 

− porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del D.lgs. 

231/2001); 

− derogare al divieto di effettuare scarichi diretti nell’impianto fognario; 

− violare il divieto di effettuare scarichi diretti sul suolo di sostanze inquinanti; 

− porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali contenuti nel 

presente protocollo, nel Codice Etico, nel Regolamento Aziendale ovvero in altri 

compendi procedurali o istruzioni operative adottate e divulgate dalla Società. 

 

È, infine vietato ai suindicati soggetti:  

− effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione ovvero in violazione dei requisiti normativamente previsti per lo 

svolgimento di dette attività; 

− omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il progetto 

di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del 

sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle 

concentrazioni soglia di rischio previste dalla normativa di settore ed omettere le relative 

comunicazioni prescritte per legge; 

− predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi di rifiuti contenenti 

false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei 

rifiuti;  

− ricevere ovvero effettuare spedizioni di rifiuti da e per uno o più Stati Membri dell’Unione 

Europea ovvero da e per il territorio euro-unitario in mancanza della notifica alle Autorità 

competenti ovvero della autorizzazione delle stesse ovvero in caso di autorizzazioni 

ottenute fraudolentemente, e in tutti gli altri casi costituenti traffico illecito ai sensi del Reg. 

CEE 259/1993 e s.m.i.;  

− cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente 

ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, effettuando operazioni ovvero ricorrendo a 

mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;  

− predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla 

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato 

falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; 

− utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su 

natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero di 

una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata; 
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− determinare, nell'esercizio di stabilimenti che comportino emissioni in atmosfera, il 

superamento dei valori limite di qualità dell'aria mediante violazione dei valori di emissione 

stabiliti dall'autorizzazione o imposte dall'Autorità Amministrativa competente ovvero i 

valori normativamente individuati.  

Nei confronti di terze parti contraenti (collaboratori, partners, fornitori, clienti), la Società si impegna, 

infine, a definire clausole contrattuali volte ad ottenere l’impegno al rispetto del D. Lgs. 231/2001, del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico interni, nonché delle ulteriori e 

specifiche prescrizioni ed istruzioni aziendali volte alla prevenzione degli illeciti ed alla corretta 

gestione ambientale, la cui violazione valga quale causa risolutiva del rapporto negoziale. 

4. GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA 

Il presente protocollo definisce responsabilità e modalità operative per la gestione dei rifiuti prodotti 

all’interno dell’azienda, relativamente a: 

− attività di produzione dei rifiuti; 

− modalità di catalogazione, raccolta, differenziazione e successivo stoccaggio; 

− smaltimento e trasporto; 

− gestione amministrativa di tali processi in ottemperanza alle normative vigenti. 

SCAGLIA INDEVA S.p.A. si prefigge, con le sue politiche ambientali, il rispetto continuo dell’ambiente 

di lavoro interno ed esterno. La gestione dei rifiuti ovvero la gestione delle attività di raccolta, 

movimentazione, la consegna dei medesimi a soggetti esterni autorizzati e la loro gestione 

amministrativa, costituisce un obiettivo primario nella politica di impresa della Società. La presente 

istruzione si applica ad ogni fase del processo e a tutte le attività aziendali. 

 

4.1. Raccolta, differenziazione e stoccaggio dei rifiuti 

I rifiuti costituiti da carta, plastica, vetro sono conferiti all’esterno, in particolare ad azienda affidataria 

dell’asporto rifiuti da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Altre tipologie di rifiuti sono conferite a soggetti terzi autorizzati al trasporto ed allo smaltimento sulla 

base dei codici di riferimento. 

L’elencazione analitica delle tipologie di rifiuti prodotti è è contenuta all’interno della Tabella CODICI 

CER, costituente parte integrante della presente istruzione operativa. 

All’individuazione di un’eventuale nuova tipologia di rifiuto la Direzione della Società, in collaborazione 

con gli uffici tecnici e produttivi, deve: 

• caratterizzare il rifiuto, avvalendosi, qualora necessario, di un laboratorio esterno per le 

attività di analisi; 

• individuare la zona/contenitore di raccolta più appropriato, tenendo conto dei requisiti 

specifici imposti dalla legge per i rifiuti pericolosi e non pericolosi ed assicurando che lo 

stoccaggio dei rifiuti liquidi in attesa di smaltimento in contenitori adeguati eventualmente 

a loro volta inseriti in bacini di contenimento per evitare fenomeni di percolamento o 

sversamento a terra. Su tali contenitori e sui contenitori di raccolta viene posto il codice 

CER; 

• individuare le corrette attività di raccolta, di trasporto, di recupero o di smaltimento a cui 

avvia il rifiuto e i soggetti che le eseguono; 

• richiedere, ai soggetti che eseguono le operazioni sopra indicate, copia degli 

adempimenti autorizzativi previsti dalla normativa in vigore; 

• aggiornare il prospetto dei rifiuti prodotti cui alla sopracitata Tabella CODICI CER. 

La Società cura di formare ed informare tutto il personale operante in azienda, affinché i rifiuti siano 

gestiti correttamente secondo il presente protocollo. 

Sono presenti, in specifiche aree, dei contenitori di vario tipo per la raccolta differenziata dei rifiuti, 

per evitarne l’abbandono. Tutti i contenitori sono opportunamente etichettati e riportano la tipologia 

e la classificazione del rifiuto. 

In caso di rilevazione di non conformità si provvederà a ripetere l’istruzione e a sensibilizzare 

ulteriormente il personale. 
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Le aree di stoccaggio devono essere costantemente mantenute pulite e in ordine. 

Tutti i contenitori (cassoni, fusti, scatole, etc.) devono essere in buono stato, in quanto un loro 

possibile danneggiamento o rottura potrebbe comportare rischi di fuoriuscita del rifiuto e 

conseguente inquinamento di suolo, sottosuolo e atmosfera. 

Rifiuti diversi non vanno mai miscelati, in particolare rifiuti speciali pericolosi con rifiuti speciali 

pericolosi. 

Eventuali contenitori di rifiuti liquidi in attesa di smaltimento devono essere stoccati sempre all’interno 

di bacini di contenimento per evitare fuoriuscite. 

Per i rifiuti liquidi non bisogna riempire mai al massimo della loro capacità i contenitori, evitando così 

possibili sversamenti e difficoltà operative per le attività di movimentazione dei rifiuti. 

I contenitori, dopo le operazioni di riempimento, vanno mantenuti chiusi; tale misura va attuata anche 

durate l’eventuale movimentazione dei rifiuti stessi, provvedendo a chiudere eventuali caditoie 

presenti nella pavimentazione circostante al fine di evitare possibili inquinamenti delle acque. 

Il trasporto e la manipolazione dei rifiuti, ove svolti direttamente dal personale della Società, deve 

sempre avvenire impiegando i DPI previsti dalle norme di sicurezza vigenti. 

 

4.2. Trasporto e smaltimento dei rifiuti 

I rifiuti costituiti da carta, plastica, vetro sono conferiti all’esterno, in particolare ad azienda affidataria 

dell’asporto rifiuti da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Altre tipologie di rifiuti sono conferite a soggetti terzi autorizzati al trasporto ed allo smaltimento sulla 

base dei codici di riferimento. 

I rifiuti NON PERICOLOSI devono essere asportati con una cadenza non superiore ai tre mesi, 

verificando di non superare i 20 m3  di rifiuti stoccati non pericolosi. 

I rifiuti PERICOLOSI devono essere asportati con una cadenza non superiore ai tre mesi evitando di 

superare il limite del deposito temporaneo che è di 10 m3. 

Gli uffici tecnici e produttivi sono tenuti a controllare le quantità e qualità di rifiuti stoccati al fine di 

evitare il superamento dei limiti stabiliti. 

I ritiri dei rifiuti possono essere effettuati solo da soggetti terzi provvisti delle necessarie autorizzazioni 

sulla scorta della normativa vigente.  

La Direzione della Società, tramite i propri incaricati, si impegna a richiedere copia delle autorizzazioni 

delle ditte fornitrici ed a verificarle periodicamente. 

 

4.3. Gestione amministrativa dei rifiuti 

La Direzione della Società, con la collaborazione degli uffici tecnici e produttivi, elabora e tiene 

aggiornato un elenco delle tipologie dei rifiuti prodotti (Prospetto rifiuti risultante dalla Tabella CODICI 

CER), specificando: 

• Codice CER 

• Descrizione 

• Destinazione 

• Area di Produzione 

• Trasportatore/Destinatario  

• Autorizzazioni 

• Scadenze 

Il personale amministrativo annota direttamente le quantità prodotta sul registro di carico e scarico 

(cartaceo) (operazione di “carico”). 

Gli stessi soggetti, in possesso di copia delle autorizzazioni delle ditte che si occupano del trasporto 

e smaltimento/recupero, sono responsabili del controllo della validità delle stesse. 

Tutti i rifiuti in uscita devono essere accompagnati dal formulario di identificazione compilato in ogni 

sua parte. 

I registri di carico e scarico devono essere aggiornati in seguito alla movimentazione effettuata. 

Le copie del formulario di identificazione devono essere conservate per tre anni. 

Gli uffici amministrativi della società sono responsabili di archiviare e rendere accessibile la seguente 

documentazione relativa alla gestione dei rifiuti: 
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• registri di carico e scarico 

• formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti 

• comunicazioni dei soggetti trasportatori e destinatari dei rifiuti, comprese le copie delle 

iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali (per i trasportatori) e delle autorizzazioni e/o iscrizioni 

al registro provinciale delle ditte che effettuano attività di recupero e/o smaltimento 

• analisi chimico-fisiche su alcuni rifiuti per determinarne la caratterizzazione dei rifiuti 

stessi. 

5. GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE 

 

Il presente protocollo definisce, inoltre, le modalità operative e le responsabilità per la gestione delle 

sostanze chimiche utilizzate all’interno della società ed in particolare disciplina le attività di acquisto, 

identificazione, utilizzo e stoccaggio di sostanze chimiche che possano comportare un impatto 

ambientale significativo secondo la normativa vigente. 

Scopo delle procedure è, pertanto, evitare l’inquinamento del suolo e delle acque di scarico 

meteoriche. 

L’uso e la manipolazione di prodotti e sostanze chimiche nei processi produttivi e in quelli ad essi 

correlati, devono soddisfare requisiti: 

− tecnici: impiego di personale correttamente formato ed a conoscenza delle caratteristiche 

tecniche e di pericolosità dei prodotti e delle sostanze chimiche utilizzate; 

− di prevenzione: impiego di personale adeguatamente informato sulle norme di sicurezza 

connesse all’utilizzo e alla manipolazione delle sostanze chimiche ed in particolare delle 

procedure volte alla prevenzione di contaminazioni e di gestione delle emergenze; 

− di rispetto ambientale: evitare o limitare al massimo impatti ambientali negativi quali emissioni 

in atmosfera di gas o vapori inquinanti, scarichi nelle acque e nel terreno di prodotti e 

sostanze chimiche, produzione di rifiuti. 

 

5.1. Acquisizione delle sostanze pericolose 

L’acquisto di nuovi prodotti e sostanze chimiche deve essere preceduto dall’esame della relativa 

Scheda di Sicurezza.  

Al momento dell’acquisto, ovvero della consegna del materiale in prova da parte del fornitore, l’Ufficio 

Acquisti, di concerto con il Responsabile Ambiente e Sicurezza, deve richiedere la contemporanea 

trasmissione della Scheda di Sicurezza della relativa sostanza, verificandone in particolare la 

conformità alla normativa vigente, nonché l’elaborazione in lingua italiana e comprensibile agli 

utilizzatori futuri del materiale. 

Il Responsabile Ambiente e Sicurezza è, inoltre, responsabile dell’archiviazione e della tenuta delle 

schede di sicurezza, di cui è consegnata copia al personale operativo in caso di utilizzo delle 

sostanze. 

 

5.2. Identificazione e stoccaggio delle sostanze pericolose 

Tutti i prodotti e le sostanze chimiche vengono stoccate in appositi depositi in aree specificamente 

dedicate. 

I recipienti stoccati e quelli comunque presenti nello stabilimento sono identificati con tipologia e 

simboli di classificazione che richiamano i rischi specifici. 

 

5.3. Manipolazione e travaso delle sostanze pericolose 

La manipolazione e il travaso dei prodotti e delle sostanze chimiche è svolta unicamente da personale 

adeguatamente formato in merito alle modalità di manipolazione e utilizzo dei prodotti chimici, con 

particolare riguardo agli aspetti ambientali e di sicurezza. 

La consegna delle sostanze chimiche al personale operativo è in ogni caso seguita dalla dotazione 

dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI). 



 

MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001 

Policy Gestione aspetti ambientali | | Revisione 0.0 del 01.03.2021 | 

Pagina 9 di 9 

 

 9 

I prodotti contenuti in bombole (O2, acetilene,ecc…) sono identificati in maniera univoca e stoccati, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, all’esterno o in locali molto areati e su supporti 

dotati di appositi sistemi per il bloccaggio. 

 

5.4. Controlli  

Il Responsabile Ambiente e Sicurezza provvede periodicamente a verificare il corretto stoccaggio 

delle sostanze pericolose, annotandone l’esito (mediante firma) su rapporto scritto. 

Ove emergessero dei fusti/contenitori non ubicati nelle previste aree di stoccaggio, tale soggetto è 

tenuto ad attivare ogni iniziativa utile per il ripristino delle condizioni di sicurezza. 

 

5.5. Gestione delle emergenze 

In caso di fuoriuscita di prodotti chimici vengono utilizzati prodotti assorbenti e di raccolta che 

successivamente vengono smaltiti. Tali kit di emergenza sono a disposizione del personale, 

opportunamente identificati e presenti nelle aree di stoccaggio delle sostanze chimiche. 

Per quanto attiene le modalità di intervento in situazioni di emergenza trovano applicazione le 

istruzioni operative specifiche previste dal sistema aziendale di gestione per la sicurezza. 


