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In materia di prevenzione di Incidenti Rilevanti, Maxcom Petroli 
S.p.A. si prefigge l’obiettivo di: 
• Prevenire gli incidenti per la tutela delle persone e dell’ambiente; 
• Ridurre i rischi di incidenti, di infortunio e l’esposizione agli agenti di rischio del 

personale; 
• Prevenire l’inquinamento per la salvaguardia dell’ambiente; 
• Assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e degli standard di sicurezza più 

avanzati; 
• Promuovere in modo attivo le migliori tecnologie e pratiche tecniche di sicurezza; 
• Supportare e motivare il personale nella promozione della sicurezza, attraverso anche 

il recepimento di proposte migliorative interne ed esterne; 
• Gestire la Sicurezza come una parte critica delle proprie attività, considerandola 

elemento primario nella valutazione delle prestazioni professionali. 

La politica MAXCOM in materia di Prevenzione di Incidenti 
Rilevanti è: 
• Utilizzare sistemi e processi atti a garantire l’integrità delle proprie attività; 
• Disporre di una struttura organizzativa con chiari compiti e responsabilità; 
• Curare la formazione, l’informazione e l’addestramento del personale; 
• Assicurare il rispetto della normativa di Prevenzione e Protezione dei luoghi di lavoro 

e di tutela dell’Ambiente, diffondendone la conoscenza a tutti i livelli, anche mediante 
i più attuali strumenti informativi e di verifica periodica e sistematica; 

• Verificare e valutare, in termini di sicurezza, l’affidabilità di imprese appaltatrici e 
fornitori; 

• Identificare regolarmente i pericoli di incidente rilevante connessi con le proprie 
attività, prendendo adeguati provvedimenti di prevenzione ed utilizzando standard di 
riconosciuta validità; 

• Condurre gli impianti entro parametri chiaramente definiti, utilizzando l’Analisi di 
Rischio per la valutazione e l’autorizzazione di operazioni non routinarie; 

• Verificare che, sia la progettazione e realizzazione di nuovi impianti, sia le modifiche a 
processi, apparecchiature ed organizzazione (struttura e/o ruoli), siano supportati da 
un’Analisi di Rischio; 

• Disporre di Piani di Emergenza, insieme ad idonee apparecchiature, servizi e 
personale addestrato, che possano proteggere il pubblico, l’ambiente e coloro che 
lavorano nei depositi, nel caso di un’anomalia operativa e/o di un incidente rilevante; 

• Sottoporre i Piani di Emergenza ad un riesame sistematico; 
• Registrare, analizzare e comunicare gli incidenti ed i quasi-incidenti, pianificando ed 

attuando le azioni di miglioramento, estendendo l’analisi e la divulgazione anche a 
quelli avvenuti in siti di uguale tipologia; 

• Effettuare periodiche verifiche ispettive (audit) per valutare il funzionamento del 
sistema di gestione per la prevenzione degli incidenti rilevanti; 

• Misurare regolarmente le prestazioni ed i risultati secondo gli indicatori stabiliti. 
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