
 

Politica della Salute, Sicurezza, Ambiente e “Security” 

(Policy Statement on Health, Safety, Environment and Security)  

L’attività di AkzoNobel Coatings S.p.A. “Decorative” nel sito di Castelletto Sopra Ticino consiste nella 
produzione, ricerca, sviluppo, commercializzazione e assistenza tecnica di sistemi e di prodotti vernicianti 
per impieghi professionali e il fai da te in edilizia. 
L’azienda opera nel rispetto dei requisiti specificati dalle leggi, dalle norme volontarie sicurezza, ambiente e 
qualità, dalle direttive del gruppo, puntando al miglioramento continuo attraverso il processo di AkzoNobel 
Leading Performance System (ALPS) ed al coinvolgimento del proprio personale.  
 

Abbiamo a cuore la sicurezza dei nostri dipendenti e di tutti quelli con cui interagiamo, Fornitori, Clienti e Comunità, e 
ci impegniamo a tutelare la sicurezza delle persone, del prodotto, del processo e a proteggere l'ambiente. 

L’Azienda persegue i seguenti obiettivi, in stretta collaborazione con i Fornitori, Clienti e Distributori per: 
•   assicurarsi che le attività di produzione e di business siano svolte in modo da prevenire danni ai propri 

Dipendenti, Clienti, Fornitori, e a tutte le parti interessate e non da ultimo all'ambiente e che le stesse vengano 
condotte in modo coerente con i principi di Salute, Sicurezza, Ambiente e le direttive e le procedure di 
AkzoNobel; 

•    sviluppare, produrre e commercializzare i propri prodotti nel pieno rispetto degli aspetti HSE&S, garantendo il 
rispetto del sistema AkzoNobel Product Stewardship Management e vendere solo i prodotti che possono 
essere trasportati, immagazzinati, utilizzati e smaltiti in modo sicuro;  

•    proteggere i Dipendenti, i beni, le proprietà intellettuali da danni accidentali o intenzionali o perdite;  
•    comunicare apertamente sulla natura delle proprie attività, favorire il dialogo e la relazione sulla salute, sulla 

sicurezza e sulle prestazioni ambientali.  
 

Per raggiungere questi scopi AkzoNobel si prefigge:  
•    l’identificazione di obiettivi e il loro monitoraggio al fine di garantire un continuo miglioramento delle 

performance HSE&S; 
•    fornire le risorse necessarie e sufficienti per il conseguimento degli obiettivi della politica; 
•   comunicare i propri obiettivi in materia di qualità/sicurezza/ambiente a tutte le parti interessate interne ed 

esterne all’azienda; 
•    fornire luoghi di lavoro sani e sicuri per i propri Dipendenti, Fornitori e Visitatori ed applicare le Life-Saving 

Rules (LSR) durante lo svolgimento dei lavori con particolare attenzione a quelli che presentano maggiori rischi 
per la sicurezza; 

•    una continua attività di informazione e formazione sugli aspetti sicurezza con particolare attenzione alle Life 
Saving Rules, ai rischi specifici delle aree di lavoro, alla sicurezza dei processi rendendo ogni Dipendente 
consapevole delle proprie responsabilità e dell’importanza delle proprie azioni per contribuire attivamente al 
raggiungimento dei risultati attesi, aumentando il senso di responsabilità verso la salute e sicurezza propria e 
dei colleghi e verso l’ambiente; 

•    fornire le adeguate informazioni HSE&S a tutti i Fornitori, i Clienti e tutti coloro che collaborano con AkzoNobel 
per l’utilizzo dei propri prodotti e attrezzature; 

•    prevenire gli infortuni e gli incidenti sostenendo le attività del processo Behavioural Based Safety (BBS) e del 
Process Safety Management (PSM) e lo sviluppo di una cultura della sicurezza per raggiungere l’obiettivo di 
zero infortuni. 

•    proteggere l'ambiente evitando o riducendo al minimo l'impatto ambientale grazie all’impegno di avere dei 
prodotti attraverso una adeguata produzione ed attraverso la promozione di un uso responsabile e il rispetto 
delle pratiche di smaltimento;  

•    sviluppare prodotti e processi che aiutano a preservare le risorse e l'ambiente;  
•    prevenire e ridurre gli impatti sull’ambiente, operando in particolare attraverso la costante attenzione alle 

emissioni in atmosfera dei propri impianti e la ricerca di soluzioni che consentano il risparmio energetico e la 
gestione e il controllo dei processi che generano rifiuti; 

•    attuare un sistema di gestione per migliorare la sicurezza lungo tutto il flusso delle attività di produzione e di 
business; 

•    promuovere un rapporto trasparente e collaborativo con i soggetti pubblici, privati, associazioni e comunità 
locali;  

•    introdurre e mantenere aggiornate procedure di gestione e sorveglianza per il costante controllo della salute e 
dell’incolumità del personale e degli aspetti ambientali significativi e per gli interventi da effettuare nel caso si 
riscontrino situazioni non conformi, anomalie o emergenze. 
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