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PREMESSA

 

Fenice S.p.A. è conscia dei rischi associati allo stoccaggio e all’uso delle sostanze chimiche nei propri cicli di 
lavorazione ed è costantemente impegnata ad evitare conseguenze negative sulla salute umana, sull’ecosistema 
e sull’ambiente, ed a mantenere gli ambienti di lavoro sani e sicuri.

CIÒ SI CONCRETIZZA MEDIANTE :

• Procedure chiare e rigorose riguardanti lo stoccaggio e la manipolazione delle sostanze chimiche nei propri    
stabilimenti,

• Elevato grado di formazione dei lavoratori sul rischio chimico,

• Assoluto rispetto delle regole per quanto concerne la gestione delle sostanze chimiche al proprio interno 
ed all’atto della loro immissione nel mercato.

I PRINCIPI VERSO I CLIENTI E I DIPENDENTI

I nostri principi per quanto riguarda la gestione delle sostanze chimiche sono :

NEI CONFRONTI DEI CLIENTI:

• Offrire prodotti sicuri per gli utilizzatori e per l’ambiente, privilegiando l’uso di materie prime con profilo 
tossicologico favorevole e basso impatto ambientale.

• Ottemperare rigorosamente a tutte le regolamentazioni attinenti i prodotti immessi nel mercato (Regolamento 
REACH, classificazioni di pericolosità per la manipolazione ed il trasporto, invio schede di sicurezza e ogni 
altra normativa cogente).

• Fornire, su richiesta, informazioni rapide ed esaurienti sulle sostanze chimiche contenute nei prodotti.

• Attuare una costante ricerca di materie prime di minore pericolosità per l’uomo e per l’ambiente.

NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI:

• Realizzare e mantenere ambienti di lavoro sani e sicuri, individuare i pericoli legati alle sostanze chimiche e 
svolgere una costante attività finalizzata alla riduzione del rischio chimico.

• PPrevenire possibili infortuni o malattie causate dall’esposizione alle sostanze chimiche, mediante azioni di 
informazione e formazione sulle tecniche di manipolazione e sulla prevenzione dei rischi.

• Attuare una costante ricerca di materie prime di minore pericolosità nei confronti dell’uomo e dell’ambiente 
e, ogni qualvolta possibile, eliminare materie prime di elevata pericolosità sostituendole con altre meno 
impattanti. 
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MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Consapevole della responsabilità sociale d’impresa, Fenice aderisce al programma ZDHC (Zero Discharge of 
Hazardous Chemicals) che si propone di attuare una gestione consapevole delle sostanze chimiche finalizzata 
alla eliminazione delle sostanze pericolose utilizzate nella filiera produttiva.

In particolare, l’Azienda si impegna a:

• Produrre ed immettere nel mercato prodotti conformi alla ZDHC-MRSL*.

• Inserire nei propri cicli di lavorazione materie prime conformi alla ZDHC-MRSL*.

• Definire ed attuare degli obiettivi finalizzati alla graduale eliminazione delle eventuali sostanze soggette a 
restrizione ai sensi della ZDHC-MRSL* e delle normative cogenti.

• Utilizzare le sostanze chimiche nel modo più efficiente possibile, riducendo al minimo gli sprechi, le emissioni 
e la produzione di rifiuti.

• Supportare lo sviluppo di prodotti e tecnologie alternative – come ad esempio l’uso di materie prime da 
fonti rinnovabili e l’implementazione di moderne tecnologie di rifinizione – in grado di migliorare l’impatto delle 
sostanze chimiche sulle persone e sull’ambiente.

* Lista delle sostanze soggette e restrizione (periodicamente aggiornata dall’organizzazione ZDHC)
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