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Nota 
Nel caso in cui eventuali provvedimenti contenuti nella presente politica siano in conflitto con la legislazione locale, regole o norme 

di qualunque tipologia, prevarranno tali leggi, regole e norme. 
. 
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Politica per la salute e la sicurezza (EHS) 

Indorama Ventures Public Company Limited (IVL) crede che l’eccellenza nella salute e nella 

sicurezza porti a risultati commerciali eccellenti e che ognuno abbia un ruolo nel prevenire 

infortuni e malattie. Per raggiungere questi obiettivi, salute e sicurezza devono essere integrate 

in tutti i processi di gestione dell’attività.   

Principi 

Crediamo che ogni infortunio e patologia che abbia rapporti col lavoro possa e debba essere 

prevenuto; che i dirigenti del sito siano responsabili per la salute del loro sito e per le prestazioni 

di sicurezza. 

Sono tre i fattori che assicurano il successo di tale politica:  

 Comunicazione 

 Coinvolgimento 

 Formazione 

Integriamo sicurezza e salute nella gestione della nostra attività in modo che tutte le attività 

vengano considerate dal punto di vista della prevenzione degli incidenti e della protezione dei 

dipendenti o degli appaltatori. 

Per essere all’avanguardia nella prevenzione degli incidenti nell’industria, implementiamo in tutti 

i nostri siti un regime obbligatorio di gestione della sicurezza e della salute occupazionali che 

dovrebbero eguagliare od oltrepassare i requisiti delle leggi sulla salute e la sicurezza che 

vengono applicate nei paesi in cui operiamo.  

La nostra politica è di fornire e mantenere un ambiente lavorativo sicuro ed igienico, e di fornire 

controlli adeguati dei rischi per la salute e per la sicurezza che derivano dalle nostre attività 

lavorative. Riconosciamo anche la responsabilità per la salute e per la sicurezza di altre 

persone che potrebbero essere coinvolte nelle nostre attività lavorative. 

Assicureremo un trattamento e un utilizzo sicuro di sostanze chimiche e per fare ciò forniremo 

anche ogni informazione, formazione e supervisione richiesta per raggiungere tale obiettivo. La 

formazione promuoverà una solida cultura della sicurezza che diventerà parte del nostro DNA e 

preverrà gli incidenti in modo efficace.  

Tutti gli impiegati hanno la responsabilità di cooperare con l’azienda per ottenere un ambiente 

lavorativo sicuro ed igienico, di prendersi cura di sé stessi e degli altri, e di non interferire con 

qualunque iniziativa tesa a salvaguardare la loro salute e la loro sicurezza. Lavoreremo con 

energia per arrivare al nostro obiettivo di zero incidenti e infortuni.  
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Sicurezza dei prodotti 

La nostra politica si estende ai nostri prodotti eliminando eventuali impatti sanitari o ambientali 

sui nostri clienti. A tal fine promuoveremo l’implementazione e un continuo miglioramento della 

gestione della salute e della sicurezza attraverso la comunicazione con i dipendenti, gli 

appaltatori e altre partecipazioni; educando, formando e attrezzando i dipendenti per assicurare 

che siano in grado di evitare situazioni a rischio, e di reagire rapidamente a situazioni 

impreviste.  

Cercheremo anche di influenzare la formazione e l’educazione di appaltatori, fornitori e della 

comunità. 

Valutazione 

Valuteremo il nostro rendimento EHS monitorando i risultati della performance in corso e 

attraverso periodiche revisioni del management. Per questo scopo è anche nella nostra politica 

di consultarci coi nostri dipendenti su questioni che riguardano la loro salute e la loro sicurezza.  

Struttura dell’implementazione della salute e della sicurezza  

 Tutte le consociate nomineranno una persona per ogni sito che sarà il responsabile per 

la salute e la sicurezza del sito (SHSO).   

 Il responsabile dell’impianto si assicurerà che tutti i dipendenti abbiano accesso alla 

Politica per la salute e la sicurezza.  

 Ad ogni dipendente verrà consegnata una copia della politica generale all’inizio del 

proprio impiego.  

Controllo 

Ogni sito condurrà un’approfondita analisi degli incidenti gravi. Il SHSO esaminerà 

l’implementazione e la revisione delle direttive sulla sicurezza regolarmente e supervisionerà il 

controllo degli appaltatori rispetto a salute e sicurezza.  

Valutazioni dei rischi 

Le valutazioni dei rischi saranno eseguite dai siti annualmente e verranno riportate al 

dipartimento aziendale per le comunicazioni che le distribuirà alle persone o ai comitati 

competenti e riporterà i risultati in sommario nel rapporto annuale di sostenibilità aziendale. I 

risultati della valutazione dei rischi aiuteranno ad adeguare eventuali procedure di sicurezza 

introdotte ed implementate per assicurare livelli adeguati di salute, sicurezza e benessere.  

Tali valutazioni dei rischi dovranno essere aggiornate regolarmente, per assicurare che siano 

sempre adeguate alle mansioni che ricoprono. Verranno anche revisionate quando arriva un 

nuovo membro del personale, quando vengono installate nuove attrezzature, quando viene 

creato un nuovo sistema di lavoro o quando l’attività cambia sede. 

 


