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"La tutela dell’ambiente su vasta scala, il massimo standard possibile
di sicurezza, l’elevata qualità dei prodotti e l’ottimale redditività sono
fattori di successo di pari rango per il raggiungimento degli obiettivi
aziendali”
Getoil S.r.l. si prefigge l’obiettivo prioritario di assicurare l’equilibrio tra i fini societari contemplati nello statuto
della Società e le esigenze di salvaguardia della salute umana, dell’ambiente e dei beni.
L’impegno principale che Getoil ha preso con il mercato e con i propri clienti è quello di fornire prodotti sicuri
per l’utilizzo, a basso impatto ambientale, affidabili nel tempo e di qualità (intesa come risposta alle aspettative
ed ai requisiti espressi o inespressi dal cliente).
E’ volontà di Getoil S.r.l. operare nel rispetto delle leggi e regolamenti per la sicurezza e l’ambiente per
salvaguardare i propri dipendenti, i propri clienti e le popolazioni che vivono nei pressi dei propri depositi,
prevenendo l’occorrenza di incidenti rilevanti e l’impatto ambientale, mitigandone gli eventuali effetti dannosi.
Tale situazione appare indispensabile nell’ambito delle finalità societarie, alla luce delle attuali conoscenze
tecnologiche ed anche al fine di rendere disponibili servizi che migliorano la salute, la sicurezza, la qualità
della vita dell’uomo e la tutela dell’ambiente.
Per garantire la sicurezza e la tutela dell’ambiente, evitando l’accadimento di qualsiasi incidente e per ridurre
l’impatto ambientale, è essenziale la approfondita conoscenza delle attività da svolgere e dei pericoli ad esse
connessi, ed è quindi necessario l’impiego di personale adeguatamente formato, la realizzazione di impianti
secondo elevati standard di qualità e sicurezza ed il loro esercizio secondo criteri che pongano la sicurezza e
l’ambiente al di sopra di ogni altra considerazione di opportunità economica.
Al fine di attuare in modo completo ed efficiente quanto esposto, l’Alta Direzione Getoil si impegna a
riesaminare periodicamente il proprio Sistema di Gestione, documentato in conformità all’allegato B del D.Lgs
n.105/2015, con l’obiettivo della sempre più stretta integrazione fra i vari aspetti, facendo propri i seguenti
criteri fondamentali:
Organizzazione e personale
La Società all’interno del proprio Sistema di Gestione:
•
•

ritiene necessario analizzare il contesto in cui opera l’organizzazione e comprendere le esigenze ed
aspettative delle parti interessate;
definisce i compiti, i ruoli, le responsabilità per una corretta gestione delle attività. Tutto il personale è
sensibile e direttamente coinvolto, per quanto di propria competenza, nelle attività rilevanti ai fini della
gestione della sicurezza e dell’ambiente. Per tale ragione la società si impegna a fornire al proprio
personale costante ed adeguata formazione informazione ed addestramento.

Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
La Società si impegna affinché il rischio di incidenti rilevanti, inteso come combinazione della probabilità di
occorrenza e della gravità degli effetti, sia il minimo ragionevolmente perseguibile con l’attuale stato della
conoscenza e della tecnica.
La Società ottempera garantisce che il rispetto delle Leggi vigenti in materia, le norme, le specifiche e gli
standard nazionali ed internazionali sia costantemente assicurato e che ci si adegui tempestivamente alle
nuove prescrizioni.
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La Società dimostra il costante impegno in tema di tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente sia nei
riguardi delle Autorità che della popolazione.
La Società si impegna a prevenire lesioni e malattie professionali e migliorare continuamente il sistema di
gestione ed i risultati.
Controllo operativo
La Società garantisce che gli impianti (serbatoi di stoccaggio, sistemi di pompaggio, sistemi di sicurezza
antincendio, sistemi di movimentazione dei prodotti, ecc.) vengano condotti in modo da assicurarne la
compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente e minimizzando l'impiego di risorse e la
produzione di rifiuti.
A tal fine vengono adottate procedure gestionali/operative al fine di garantire un efficace controllo operativo
del processo e di tutte le attività rilevanti ai fini della sicurezza.
Gestione delle modifiche
La Società garantisce la corretta gestione della progettazione e delle modifiche degli impianti nel costante
rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
La Società garantisce che tali attività vengano svolte nel rispetto dei criteri e dei requisiti di sicurezza attraverso
l’adozione e l’applicazione di specifiche procedure societarie.
Pianificazione dell’emergenza
Al fine di assicurare una corretta gestione di un’eventuale emergenza interna la società ha provveduto:
ð a dotarsi di adeguati sistemi di controllo e di contenimento ai fini di rendere minimi gli effetti e limitare
i danni alle persone, all’ambiente e agli impianti;
ð alla redazione di specifico piano di emergenza interna e relative procedure, anche se Getoil rientra in
“stabilimento di soglia inferiore”;
ð a formare, informare ed addestrare costantemente il proprio personale in materia.
Controllo delle prestazioni - Controllo e revisione
Al fine di un miglioramento continuo la Società si impegna attraverso audit interni, procedure gestionali a
verificare l’efficacia e le prestazioni del proprio sistema.
Alla luce dei risultati di tali verifiche effettuate dai componenti dell’Ufficio Sicurezza (RSGA-RSPP-CD-RLS),
la Società si impegna attraverso il Riesame della Direzione, con cadenza almeno annuale, a revisionare e
controllare il proprio sistema e il documento di politica al fine di colmare le eventuali non conformità riscontrate
e identificare gli obbiettivi di miglioramento continuo.
Alla luce di quanto emerso e definito nella Valutazione del Rischi sono stati identificati i seguenti obbiettivi per
il miglioramento continuo:
•
•
•

Portare a conoscenza di tutti i livelli aziendali il SGS facendo in modo che venga compreso, attuato e
sostenuto;
Formare e informare periodicamente tutto il personale e non solo operativo sulle attrezzature/impianti
istallati ed in più l’addestramento del personale operativo sul loro utilizzo in condizioni normali,
anomale e di emergenza;
Formazione, informazione ed addestramento di tutto il personale del deposito e gli addetti
all’emergenza sul impianto antincendio e l’antinquinamento e come intervenire.

La GETOIL S.r.l. attua per la gestione delle attività che interagiscono con l’ambiente un Sistema di Gestione
Ambientale (SGA) conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 14001: 2015.
A tal fine la Direzione della GETOIL ha stabilito di:
• operare nel pieni rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili alle proprie attività
• valutare i rischi e opportunità relativi alle attività svolte e avviare le necessarie azioni per affrontarli;
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perseguire il miglioramento continuo al fine di limitare e prevenire le incidenze ambientali delle proprie
attività e di quelle sulle quali ha o può avere influenza

e pertanto ritiene assolutamente necessario:
•
•
•
•

il costante rispetto delle leggi e regolamenti applicabili in campo ambientale
l’identificazione, il controllo e la riduzione degli impatti ambientali significativi mediante l’adozione, ove
tecnicamente ed economicamente possibile, delle migliori tecnologie disponibili
l’impegno dei propri collaboratori verso la tutela ambientale, attuata sia tramite una costante
motivazione all’ecologia, sia mediante programmi di informazione e formazione
la diffusione della politica Ambientale nell’ambito dei propri collaboratori e tutte le parti interessate

Inoltre individua, stabilisce e riesamina obiettivi e traguardi documentati quali :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

il contenimento degli impatti significativi sull’ambiente e, ove possibile, la loro riduzione
il monitoraggio e la riduzione ove possibile dei consumi di energia, di acqua e di materie prime
un’attenta gestione dei rifiuti, anche mediante raccolta differenziata
la informazione e formazione del personale.
l’ applicazione delle migliori tecniche di esercizio.
la comunicazione ai cittadini e alle istituzioni della gestione ambientale dell’Azienda.

GETOIL crede che il miglioramento continuo dei Sistemi di Gestione per la Prevenzione degli Incidenti
Rilevanti, per l’Ambiente e per la Sicurezza dei lavoratori possano essere realizzati efficacemente solo tramite
il coinvolgimento di tutte le persone che lavorano per la Società o per conto della stessa e mediante un forte
impegno da parte dei vertici aziendali.
GETOIL assicura che la politica sia appropriata e, se necessario, revisionata e garantisce, mediante
successive attività di verifica, che tale politica venga compresa ed attuata e che gli obiettivi dichiarati vengano
perseguiti.

La Direzione Generale Getoil S.r.l.

