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Maxcom Petroli S.p.A si assume l’impegno di: 
• Mantenere condizioni di lavoro sicure per tutto il personale (interno ed 

esterno) nel pieno rispetto dell’ambiente e della comunità locale. 
• Assicurare che il personale riceva Dispositivi di Protezione Individuale 

(DPI) adeguati e l’addestramento necessario al corretto svolgimento della 
mansione e delle attività, limitando in tal modo i rischi reali. 

 

La politica della MAXCOM sui Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI) è: 
• Fornire a tutto il personale appropriati Dispositivi di Protezione 

Individuale DPI; 
• Tutto il personale all’atto dell’assunzione riceverà addestramento in 

merito al corretto utilizzo dei DPI. L’addestramento sarà fornito anche a 
tutto il personale esterno, al quale Maxcom fornisce i DPI; 

• Uniformi e DPI verranno selezionate secondo gli standard minimi per 
ridurre i rischi e non verranno tolte durante le operazioni; 

• Scarpe di sicurezza e indumenti protettivi dovranno esser indossati 
continuamente nei siti produttivi;  

• Dispositivi di protezione del capo dovranno essere indossati ove sia 
presente il rischio di urti o caduta di oggetti dall’alto; 

• Protezioni per l’udito dovranno esser indossate continuamente dove le 
condizioni di rumore sono oltre i limiti di accettabilità;  

• Guanti appropriati dovranno esser indossati continuamente dove è 
presente per le mani il rischio di esposizione agli Idrocarburi o danni 
meccanici;  

• Occhiali di sicurezza rispondenti alle normativa vigente dovranno esser 
indossati, ove presente il rischio di infortunio agli occhi;  

• L’accesso alle zone di lavoro con rischi particolari è consentito al solo 
personale autorizzato; 

• Quando è riconosciuto essere in atto il rischio alle radiazioni UV, verrà 
fornita protezione solare con adeguato fattore di protezione e idonei 
indumenti e dispositivi protettivi, quali cappellini ed occhiali; 

• Indumenti ad alta visibilità verranno indossati ove rilevati rischi per la 
persona legati a visibilità ridotta; 

• Adeguati dispositivi di protezione verranno utilizzati in linea con la 
normativa vigente ovunque rilevato un rischio per la persona. 

 

Roma, li 20 Marzo 2015  

    

 

 il Datore di Lavoro 


