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POLITICA DI SADEPAN CHIMICA S.R.L.  PER LA QUALITÀ,  
L’AMBIENTE, LA SICUREZZA E L’ENERGIA 

 

SADEPAN CHIMICA S.R.L. utilizza e produce nei propri stabilimenti in modo responsabile e 

sostenibile chemicals (Formaldeide) e resine destinati prevalentemente all'industria del legno 

oltre al fertilizzante azotato Sazolene. 

Consapevole dei pericoli connessi alle proprie attività, definite dalle norme vigenti (D.Lgs. 

105/15 e s.m.i.) “a rischio di incidente rilevante”, l’Azienda si impegna:  

- ad adeguarsi tempestivamente alla continua evoluzione della legislazione in materia di 

Ambiente, Sicurezza, Energia, Sicurezza PIR e dei regolamenti volontari sottoscritti,   

- a prevenire l’accadimento di eventi incidentali anche rilevanti, 

- a stabilire e mantenere alti standard per la sicurezza, la tutela dell’ambiente e della salute dei 

lavoratori, da migliorare in modo continuativo perseguendo gli obiettivi formalizzati per la 

riduzione dell’inquinamento e la prevenzione degli incidenti, 

- a tutelare il generale benessere psicofisico dei lavoratori collaborando in particolare con il 

Medico Competente per valutare, tra gli altri, aspetti quali lo stress, il mobbing e prevenire 

gli abusi e l’insorgenza di dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti,   

- a tutelare la sicurezza dei vicini centri abitati e del personale operante nei propri siti 

attraverso un monitoraggio periodico delle attività esistenti e dei loro potenziali effetti 

sull’ambiente, la sicurezza, la salute dei lavoratori e della popolazione dell’abitato, 

- a integrare, in fase progettuale, le possibili modifiche impiantistiche e/o gestionali con 

considerazioni finalizzate al risparmio di risorse, energia e materie prime, alla riduzione di 

emissioni inquinanti e di rifiuti, al miglioramento delle prestazioni di sicurezza, impiegando 

le migliori tecnologie esistenti, 

- a ridurre l’impatto ambientale e il rischio derivante dall’uso e dalla produzione di sostanze 

chimiche pericolose lungo tutto il loro ciclo di vita, attraverso l’adozione di misure di 

prevenzione degli incidenti, l’incremento del riutilizzo di imballaggi, la definizione di 

procedure di emergenza e la qualificazione dei fornitori e appaltatori di beni e prodotti, a cui 

si richiede una particolare attenzione nella gestione delle problematiche ambientali, di 

sicurezza e di energia, 

- a sviluppare la cooperazione con le pubbliche Autorità e perseguire un dialogo aperto con il 

pubblico in merito ai punti sopra esposti. 

- a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate 

al lavoro, e sia appropriata allo scopo, alle dimensioni e al contesto dell’organizzazione e 

alla natura specifica dei sui rischi e opportunità per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori, 

- a consultare e far partecipare i lavoratori ed i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. 

 

SADEPAN CHIMICA S.R.L., ponendosi inoltre come obiettivo la soddisfazione dei requisiti 

delle parti interessate ed un miglioramento continuo, focalizza il proprio impegno a: 

1 consolidare con tutte le parti interessate un rapporto di collaborazione duratura e 

profittevole, al fine di fornire sempre prodotti e prodotti che soddisfino le loro aspettative a 

costi reciprocamente sostenibili e sempre conformi alle leggi e ai regolamenti in vigore; 

2 rifiutare una qualità minore di quella specificata e lo spreco di risorse in qualsiasi parte 

dell’attività aziendale; 
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3 coinvolgere nel processo di miglioramento della qualità i propri dipendenti, assicurando 

mezzi e risorse, affinché tutti siano in grado di svolgere bene i propri compiti, impegnandosi 

anche nel coinvolgere il personale nella comprensione e realizzazione della Politica; 

4 responsabilizzare i fornitori affinché forniscano con continuità le materie prime con la 

qualità desiderata; 

5 attuare interventi organizzativi e di formazione per dare a ciascuno la possibilità di 

esprimere tutte le proprie capacità; 

6 diffondere e sostenere una visione comune degli obiettivi aziendali per facilitare i rapporti 

interfunzionali e interpersonali e per dare a tutti la consapevolezza che l’apporto di ciascuno 

contribuisce alla crescita aziendale e garantisce il suo benessere individuale; 

7 attuare e mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità, al fine di assicurare che i requisiti 

concordati con le parti interessate siano sempre rispettati. 

8 diffondere all’interno dell’organizzazione la consapevolezza del proprio ruolo  

9 garantire prodotti sicuri per l’utilizzo. 

 

Per raggiungere gli obiettivi sopra enunciati, SADEPAN CHIMICA S.R.L., ritiene 

indispensabile un continuo affinamento dei propri processi e delle specifiche attività che li 

costituiscono. L’efficacia del proprio operato viene monitorata valutando periodicamente 

l’assicurazione degl’impegni presi ed il grado di raggiungimento degli obiettivi stessi. 

 

SADEPAN CHIMICA S.R.L. oltre a mantenere attivo un Sistema di Gestione della Sicurezza 

conforme alle vigenti prescrizioni legislative (D.Lgs.105/15) ha aderito volontariamente, a 

standard nazionali ed internazionali, quali: 

norma UNI EN ISO 9001:2015 (certificato il sito produttivo di Viadana); 

norma UNI EN ISO 14001:2015 (certificato il sito produttivo di Viadana); 

norma UNI EN ISO 50001:2011; 

norma UNI EN ISO 45001:2018; 

Regolamento CE 1505/2017 e s.m.i. EMAS (registrato il sito produttivo di Viadana); 

norma UNI 10617:2012; 

FSC® (registrato il sito produttivo di Truccazzano). 

In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs.81/08 e s.m.i. Sadepan Chimica ha provveduto a 

revisionare il proprio Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro, così da garantirne 

la rispondenza al Modello di Organizzazione idoneo ad avere efficacia esimente dalla 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in relazione ai “reati di omicidio 

colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela 

dell’igiene e della salute sul luogo del lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)”. Allo scopo ha 

recepito il Codice Etico definito a livello di Saviola Holding per tutte le società da essa 

controllate, ha inoltre definito il funzionamento di un organismo di vigilanza per garantire il 

controllo sull’attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità 

delle misure adottate. Ha inoltre istituito un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 

rispetto delle misure indicate nel Modello. 

 

SADEPAN CHIMICA S.R.L., inoltre, si impegna nella definizione e nell’attuazione di un 

sistema di gestione dell’energia secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 all’interno dei 
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propri siti produttivi, nell'ottica di garantire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni 

energetiche, e focalizza il proprio impegno a: 

- Soddisfare i requisiti legali e volontari relativi all’uso, consumo ed efficienza energetica; 

- Promuovere l’uso efficiente dell’energia e la riduzione dei consumi energetici delle proprie 

attività; 

- Assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per raggiungere gli 

obiettivi e i traguardi energetici stabiliti; 

- Assicurare che le risorse assegnate al miglioramento della prestazione energetica, siano esse 

umane, finanziarie o strumentali, siano adeguate allo scopo; 

- Garantire il miglioramento continuo della propria prestazione energetica; 

- Assicurare che il personale sia coinvolto, sensibilizzato e formato sulle tematiche relative al 

contenimento dei consumi energetici e al miglioramento della prestazione energetica; 

- Realizzare il monitoraggio continuo dei vettori energetici più importanti e degli usi 

energetici significativi; 

- Includere il fattore energia all’interno delle procedure di progettazione, acquisto di prodotti, 

attrezzature e altri beni che determinano un impatto rilevante sulla prestazione energetica 

dell’organizzazione. 
 

Convinta che i Sistemi di Gestione implementati possano garantire un esercizio sempre più 

sicuro delle attività dei siti produttivi, la Direzione Generale dell'Azienda fornisce il supporto 

ed i mezzi necessari per tutte le attività di miglioramento delle prestazioni in materia di qualità, 

ambiente sicurezza ed energia, da realizzarsi attraverso:  

- il perseguimento di obiettivi formalizzati per incrementare la sicurezza nella gestione di 

chemicals pericolosi e per ridurre le immissioni nell’ambiente di inquinanti e rumore, la 

produzione di rifiuti, il consumo di risorse naturali ed energetiche;  

- la sorveglianza ed il monitoraggio delle attività di produzione e dei loro potenziali effetti 

sulla qualità, la sicurezza, l’ambiente e l’energia; 

- lo sviluppo di nuovi processi e prodotti mediante l’utilizzo di tecnologie atte ad 

incrementare la soddisfazione delle parti interessate, l'efficienza ambientale, l’efficienza 

energetica ed a migliorare l'affidabilità e la sicurezza degli impianti; 

- l'effettuazione di studi di sicurezza, comprendenti l'identificazione dei pericoli rilevanti e la 

definizione di idonee misure preventive;   

- la formazione, l'addestramento e la sensibilizzazione degli operatori ai problemi di qualità, 

ambiente, sicurezza ed energia; 

- la qualifica di fornitori e appaltatori di beni e prodotti, ai quali si richiede il rispetto della 

presente Politica e delle procedure operanti in Azienda; 

- la definizione di procedure di emergenza per fronteggiare eventuali incidenti e ridurne al 

minimo le potenziali conseguenze sull'ambiente, la sicurezza e la salute della popolazione; 

-    il sistema di “Segnalazione HSE” che consente a ciascun lavoratore di segnalare criticità 

riguardanti salute, ambiente, sicurezza proponendo le rispettive azioni correttive. 

 

Stante l’emergenza attualmente in corso in Regione Lombardia, dove ha la propria sede, la ditta 

Sadepan Chimica S.r.l. intende diventare parte attiva nella lotta contro il COVID-19, mettendo 
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a disposizione le proprie capacità e risorse per la produzione di prodotti biocidi, Presidi Medico 

Chirurgici [PMC] ed igienizzanti (gel cosmetici). 

 

SADEPAN CHIMICA S.R.L. si impegna a tradurre gli obiettivi generali enunciati nella 

presente Politica in obiettivi di miglioramento associati ad un traguardo temporale di 

ottenimento e verificati almeno una volta all’anno. Agli obiettivi di miglioramento sono 

associati indicatori specifici che sono periodicamente controllati durante il Riesame da parte 

della Direzione. 

La Direzione Generale effettua il Riesame periodico dei Sistemi di Gestione per la Qualità, 

l’Ambiente, la Sicurezza, la Sicurezza PIR e l’Energia per verificarne l’attuazione e per 

apportare, quando necessario, gli opportuni aggiustamenti. 

Questa Politica, che enuncia i principi che l’Azienda si impegna a concretizzare, è disponibile 

al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta. 

                 
Viadana, 10/03/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


