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1) DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ
CLS Srl opera nel settore della logistica, dello stoccaggio e della movimentazione delle merci, in
particolare di sostanze pericolose rientranti nella normativa del D.Lgs 105/2015 (C.d. “Seveso”). Nasce
nel 2020 della scissione da Messaggerie del Garda spa, risulta appartenente al Gruppo M.D.G. Holding
S.r.l., la sede di Calvignasco ha iniziato l’attività in data 11/02/2021.
La Direzione ha sempre attuato una politica attenta alle esigenze del mercato e perseguito obiettivi di
crescita e di piena soddisfazione del Cliente.
La gamma dei servizi offerti è la seguente:
▪

logistica integrata, deposito, gestione ordini e fatturazione;

▪

gestione magazzino prodotti confezionati del cliente Henkel.

La struttura organizzativa, la disponibilità di mezzi, di infrastrutture, di personale qualificato e in genere
il know-how acquisito, consentono a CLS di proporsi al mercato come un’azienda in grado di offrire
efficienti servizi di deposito e logistici con l’obiettivo offrire servizi di alta qualità, nel pieno rispetto delle
normative generali applicabili e specifiche in materia di sicurezza, salute e ambiente ottenendo la
fidelizzazione dei clienti.
Queste caratteristiche hanno quindi consentito a CLS di consolidare la propria posizione sul mercato e di
ottenere anche la preferenza di numerosi Clienti di assoluto prestigio internazionale.
Alla data di emissione del presente documento, CLS è sita presso le seguenti sedi:
▪

Sede legale: Castiglione delle Stiviere (MN) – Via Carpenedolo 90

▪

Unità locale: Calvignasco (MI), Via Del Commercio 4

Per quanto riguarda il sito di Calvignasco (MI) a seguito dell’ottenimento di un contratto per servizi
logistici e magazzinaggio da parte della società Henkel Global Supply Chain, CLS ha individuato un
magazzino situato nel comune di Calvignasco (MI) per stabilirvi un deposito di prodotti adesivi,
lubrificanti e per trattamenti superficiali di metalli. La proprietà dei prodotti rimarrà a capo della società
Henkel.
Il magazzino appena citato è di proprietà della società Savills Investment Management SGR Spa con sede
in Milano (MI), e CLS ne usufruisce in virtù di un contratto di locazione. Nel sito dove è localizzato il
magazzino, sono presenti ulteriori edifici di proprietà della società Savills Investment Management SGR
Spa, che condividono con il magazzino i sistemi di pompaggio antincendio e le vasche di trattamento dei
reflui civili ed acque piovane. L’intero sito a capo della Savills Investment Management SGR Spa è in
possesso del Certificato Prevenzione Incendi per le attività comuni a vari locatori.
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Il magazzino in oggetto si trova in una zona industriale ed agricola con bassa densità abitativa. Esso è
suddiviso in una zona per lo stoccaggio dei prodotti, un’area per il ricevimento, l’allestimento e la
spedizione delle merci, la centrale termica, le baie di carico, le aree di manovra per gli automezzi e gli
uffici. Nel lato nord-ovest sono stoccati gli aerosol infiammabili, ed è inoltre presente la zona destinata
alla ricarica delle batterie dei carrelli elevatori; il lato nord è suddiviso in tre aree compartimentate con
porte REI, destinate ai prodotti liquidi infiammabili in contenitori inferiori a 0.5 kg, ai prodotti liquidi e
solidi comburenti; nel lato sud-est vengono allocati i prodotti con tossicità acuta; nel lato sud-ovest sono
depositati prodotti liquidi infiammabili in contenitori superiori a 0.5 kg; presso il lato sud sono rinvenibili
le zone ribalte per allestimento / carico / scarico, come anche una cella refrigerata per prodotti non
pericolosi; infine, il lato est presenta i servizi ausiliari quale il locale caldaie, ed i servizi tecnici.
L’attività che CLS svolge all’interno del magazzino prevede la presenza di circa 3800 prodotti, tutti
confezionati e sigillati, di cui circa 900 prodotti con caratteristiche di pericolosità ai sensi del D.Lgs.
105/2015 allegato 1 parte 1. I prodotti sono in confezioni da pochi grammi fino a cisterne da 1200 litri.
Non è prevista nessuna operazione di movimentazione di sostanze sciolte. In conseguenza dei
quantitativi massimi previsti, il magazzino risulta soggetto agli obblighi del D.Lgs 105/2015 come
stabilimento di soglia superiore per la presenza di sostanze tossiche e pericolose per l’ambiente, e per
soglia inferiore per liquidi infiammabili ed aerosol infiammabili.
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2) PREMESSA
La presente politica per la prevenzione degli incidenti rilevanti definisce i principi generali su cui si basa
la politica aziendale di C.L.S. Srl inerente agli incidenti rilevanti, attuabile presso l’unità locale di
Calvignasco (MI) Via del Commercio, 4 e gli obiettivi da raggiungere per garantire una corretta gestione
della sicurezza e dell’ambiente.
Tale politica unitamente alla politica di Qualità, Ambiente, Salute, Sicurezza definisce i valori cardine nella
cultura di impresa della società per l’operatività della realtà lavorativa e nei rapporti con il mondo
esterno.
Con il presente documento, redatto in accordo a quanto predisposto dall’art 14 e dall’allegato B del D.
lgs.105/2015, il Gestore si impegna ad adottare e mantenere, quanto definito nella presente Politica, con
lo scopo di gestire e controllare tutte le attività che possono avere una ricaduta sulla sicurezza dei
lavoratori, della popolazione e sulla salvaguardia aziendale.
Considerate le caratteristiche dell’attività con la presente politica si dichiara che il Sistema di Gestione è
conforme alla UNI 10617 “Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza Requisiti essenziali” ed al D. Lgs. 105/15 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”. Inoltre, il Gestore dichiara, con la
massima trasparenza e professionalità, di mantenere un incessante controllo sulle attività del sistema di
gestione applicato con l’obiettivo principale di prevenire gli incidenti rilevanti e di salvaguardare i
lavoratori, la popolazione e l’ambiente.
La presente politica in conformità alla legislazione vigente viene attuata e mantenuta attiva
dall’organizzazione aziendale e riveduta periodicamente con cadenza almeno biennale.

3) PRINCIPI GENERALI
Con la presente politica il Gestore si impegna a:
•

Comunicare la presente politica (politica di sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti)
e la politica Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza di C.L.S. Srl a tutte le persone che lavorano
nell’organizzazione o per conto di essa, assicurandosi che venga compresa, attuata e sostenuta;

•

Comunicare al pubblico attraverso il sito aziendale, la presente politica (politica di sicurezza per la
prevenzione degli incidenti rilevanti) e le politiche Qualità, ambiente, salute e sicurezza di C.L.S.
Srl;

•

Rispettare scrupolosamente le prescrizioni legislative a tutela della sicurezza, della salvaguardia
dei lavoratori e della popolazione, e dell’ambientale;
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•

Promuovere un continuo impegno di tutta la struttura aziendale, in base alle proprie attribuzioni
e competenze al raggiungimento degli obiettivi delle politiche societarie ivi compresa la politica
di sicurezza;

•

Ai sensi della normativa vigente ed applicabile, di informare e consultare RLS (rappresentante dei
lavoratori per la Sicurezza) aziendale sugli aspetti di competenza.

4) OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
I principali obiettivi sono:
• Mantenimento continuo dei sistemi di Gestione in conformità alla normativa applicabile e gli
obiettivi imposti perseguendo nel breve termine, oltre a ciò, la conformità agli standard UNI EN
ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e come step successivo UNI ISO 45001;
• Mantenimento continuo di un sistema di Gestione dell’unità Locale di Calvignasco (MI) in
conformità alle regole del sistema SGS – PIR secondo le normative applicabili (UNI 10617; D DLgs
105/15);
• Mantenere aggiornate le analisi dei rischi e alla valutazione di eventuali nuovi rischi, al fine di
eliminarli e dove non possibile ridurli: questa attività svolta con particolare riguardo alle sostanze
pericolose soggette a rischio di incidente rilevante ed al rapporto di Sicurezza che verrà
mantenuto sempre aggiornato.
• Impegno costante affinché tutta l’organizzazione partecipi secondo le proprie attribuzioni e
competenze al raggiungimento degli obbiettivi di sicurezza;
• Prevenzione di situazioni pericolose o incidenti eliminando quando possibile qualsiasi situazione
di pericolo, assicurando che il rischio derivante dalle attività dello stabilimento sia il minimo
ragionevolmente perseguibile con le attuali conoscenze e tecnologie;
• Minimizzare gli impatti derivanti da un incidente rilevante attraverso la tempestiva e corretta
applicazione delle misure di protezione previste;
• Migliorare l’affidabilità degli impianti e processi attraverso impiego di macchinari e tecnologie
all’avanguardia ed adottando una manutenzione mirata e preventiva agli impianti definiti critici;
• Proteggere l’ambiente da qualsiasi forma d’inquinamento mantenendo costantemente attiva la
responsabilità ambientale;
• Diffondere all’interno e all’esterno dell’azienda una filosofia di qualità, rispetto dell’ambiente,
salute, sicurezza promuovendo in particolare il dialogo con le parti interessate per assicurare
trasparenza e chiarezza dei rapporti;
• Valorizzare e arricchire il patrimonio di esperienze e conoscenze del personale attraverso la
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formazione, l’addestramento e la sensibilizzazione a tutti i livelli, soprattutto inerente alle
tematiche di sicurezza;
• Migliorare la gestione organizzativa aziendale attraverso una puntuale definizione dei livelli di
autorità/responsabilità e un miglior coinvolgimento del personale;
• Monitorare costantemente sia i processi aziendali interni che quelli affidati in outsourcing
promuovendo a tutti i livelli, un’adeguata sensibilizzazione agli aspetti di salute, sicurezza,
ambiente e responsabilità sociale, includendo inoltre il miglioramento continuo degli stessi
aspetti.
• Miglioramento e mantenimento della manutenzione preventiva, programmata e correttiva con
ricorso ad eventuale sostituzione di parti di impianti o attrezzature.
• Attuare le procedure atte a garantire che tutti i lavoratori propri e quelli di ditte terze che lavorano
presso i siti produttivi di Messaggerie del Garda adottino comportamenti, prassi e modalità
conformi ai pericoli e rischi presenti;
• Adottare misure tecnico-gestionali più opportune al fine di rimuovere i pericoli o minimizzare gli
effetti dei rischi residui nell’ottica di un approccio volto al miglioramento continuo.
Gli obiettivi specifici, che sono alla base delle Azioni indicate periodicamente nel programma annuale di
miglioramento costituiscono la base del programma di miglioramento della prevenzione degli incidenti
rilevanti. Tali obiettivi del Gestore sono annualmente definiti ai sensi del proprio sistema di gestione.
5) PRINCIPI GENERALI E NORME DI RIFERIMENTO
C.L.S. Srl privilegia gli aspetti collegati alla prevenzione degli incidenti rilevanti, alla salute e sicurezza dei
lavoratori e delle popolazioni che vivono nei pressi dei propri stabilimenti ed alla salvaguardia
dell’ambiente, riconoscendo a tali aspetti un valore unico ed indistinguibile nel raggiungimento degli
obiettivi aziendali.
Il “Documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti” è redatto ai sensi del:
•

Allegato 3 al Decreto Legislativo 14/07/2015, Nr. 105

•

Allegato B al Decreto Legislativo 14/07/2015, Nr. 105

•

Appendice 1 all’Allegato B al Decreto Legislativo 14/07/2015, Nr. 105.

•

UNI 10617 “Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti
essenziali”
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6) SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
6.1)

REQUISITI
C.L.S. Srl ha adottato e mantiene attivo un proprio Sistema di Gestione della Sicurezza per la
prevenzione degli Incidenti Rilevanti basato su quanto previsto dall’Allegato B al D. DLgs. 105/2015
“Linee Guida per l’attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli
incidenti rilevanti” e conforme alla UNI 10617 “Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di
gestione della sicurezza - Requisiti essenziali”

6.2)

STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI
RILEVANTI

Il SGS-PIR adottato da C.L.S. Srl pianifica le azioni necessarie per assicurare una corretta gestione
della sicurezza finalizzata alla Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, nelle varie fasi lavorative, in
funzione della tipologia e caratteristiche delle attività che vi si svolgono. In particolare, il SGS-PIR
prevede che, a partire dal presente “Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti”,
si sviluppino le attività di:
•

pianificazione (organizzazione, assegnazione delle risorse, gestione documentazione,
pianificazione delle attività, ecc.);

•

attuazione di quanto previsto dal SGS-PIR e di quanto pianificato;

•

verifica continua e periodica delle prestazioni (indicatori di sicurezza, verifiche ispettive
interne, ecc.);

•
6.3)

riesame delle prestazioni e ri-pianificazione per il miglioramento continuo.

ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE DEGLI
INCIDENTI RILEVANTI

Il SGS-PIR adottato da C.L.S. Srl si articola secondo i seguenti elementi:

a. organizzazione e personale;
b. identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
c. controllo operativo;
d. gestione delle modifiche;
e. pianificazione di emergenza;
f.

controllo delle prestazioni;

g. controllo e revisione.
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a) Organizzazione e personale;
Organizzazione e personale C.L.S. Srl si è dotata di una struttura organizzativa chiaramente
definita in termini di ruoli e responsabilità e linee di comunicazione.
Gli aspetti che la caratterizzano sono:
•

responsabilità ed autorità;

•

allocazione delle risorse e responsabilità;

•

coordinamento e comunicazione;

•

Aggiornamento normativo;

•

informazione, formazione ed addestramento;

•

personale d’impresa e lavoratori autonomi.

b) Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
Il SGS-PIR adottato da C.L.S. Srl si basa su analisi di sicurezza per l’identificazione e la valutazione
dei pericoli di incidente rilevante al fine di:
•

individuare tutte le fonti di pericolo;

•

valutare il rischio in termini di frequenze e conseguenze;

•

adottare misure tecniche, procedurali e/o organizzative per il controllo.

Le analisi si basano sui seguenti aspetti:
•

pericolosità delle sostanze;

•

esperienza storica incidentale;

•

identificazione dei pericoli presenti nello stabilimento;

•

selezione dei pericoli critici e definizione degli eventi iniziatori di incidete rilevante;

•

analisi delle sequenze incidentali che possono derivare dagli eventi iniziatori iniziali;

•

analisi delle conseguenze e determinazione delle aree di danno

c) Controllo operativo
I rischi legati alle attività operative sono stati identificati in tutte le fasi operative e sono state
adottate precauzioni atte ad evitare il verificarsi di incidenti rilevanti aventi effetti negativi sul
personale, sulle comunità circostanti, sugli impianti e sull’ambiente.
Il controllo operativo si basa sui seguenti aspetti:
•

(preventiva) accurata selezione di fornitori comprese le imprese di trasporto;

•

(preventiva) valutazione dei pericoli;

•

gestione della documentazione;

•

accesso circolazione e sorveglianza;
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•

manutenzione, ispezione, controlli periodici e verifica;

•

segnalazioni, cartelli;

•

prove sistemi di sicurezza;

d) Gestione delle modifiche
Ogni modifica deve essere analizzata, controllata e verificata in tutte le sue fasi: dalla prima
definizione dell’idea iniziale alla completa realizzazione e messa in opera.
La gestione delle modifiche si basa sui seguenti aspetti:
•

progettazione, tempistica e sviluppo;

•

classificazione e gestione delle modifiche.

e) Pianificazione di emergenza
C.L.S. Srl ha adottato un Piano di Emergenza Interno che tiene conto dei possibili scenari
incidentali e che ha lo scopo di fornire al personale uno strumento operativo per classificare le
situazioni di possibile emergenza e per fronteggiarle in maniera adeguata, coordinandosi con le
altre parti interessate, sia interne che esterne. Il Gestore dispone l’attuazione di programmi di
informazione, formazione ed addestramento per tutto il personale di Deposito con particolare
attenzione agli aspetti legati alla gestione delle emergenze.
La pianificazione di emergenza si basa sui seguenti aspetti:

f)

•

Piano di emergenza interno;

•

Aggiornamenti normativi;

•

Ruoli, compiti, responsabilità;

•

Manutenzioni, controlli e verifiche;

•

Equipaggiamenti, simulazioni ed esercitazioni;

•

Informazione. formazione e addestramento;

•

Informazioni all’esterno;

•

Documentazione tecnica;

Controllo delle prestazioni
Il Gestore effettua la valutazione di specifici indicatori di efficienza e verifiche tecniche interne
tenendo costantemente sotto controllo l’andamento delle prestazioni del SGS-PIR. Inoltre,
attraverso l’analisi di infortuni, incidenti, quasi incidenti e non conformità consente al Gestore di
disporre di un ulteriore strumento di informazione, conoscenza ed indirizzo per la gestione del
sistema nel suo complesso.
Il controllo delle prestazioni si basa sui seguenti aspetti:
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•

monitoraggio e controllo delle prestazioni di sicurezza;

•

indicatori di prestazioni;

•

analisi infortuni ed incidenti;

•

azioni correttive, preventive e misure di intervento.

•

Interscambio di informazioni;

g) Controllo e revisione
I controlli periodici sul funzionamento del SGS-PIR vengono realizzati mediante verifiche ispettive
indirizzate ad analizzare:
•

la corretta attuazione delle procedure del SGS-PIR;

•

l’idoneità del SGS-PIR e della sua applicazione;

•

il mantenimento di criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi;

•

la conformità a leggi, norme, Politica di sicurezza, standard e prassi;

•

la necessità di azioni correttive e modalità di attuazione.

Il Gestore riesamina il SGS-PIR adottato valutando l’andamento degli elementi di ingresso per
accertare che:
•

la politica e gli obiettivi siano effettivamente noti, ben definiti e realizzati;

•

i risultati delle verifiche ispettive interne abbiano portato ad attivare miglioramenti;

•

l’andamento degli indici istituiti mantenga sotto controllo le prestazioni della sicurezza;

•

siano mantenute sotto controllo le azioni preventive e correttive in corso;

•

siano soddisfatte le azioni previste nei riesami precedenti;

•

siano programmate le attività di miglioramento;

•

siano programmate le attività formative.
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7) PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL SGS PIR
Nell’ottica del mantenimento, miglioramento continuo del SGS-PIR e della prevenzione di ogni tipo di
incidente all’interno del deposito, sono stati fissati i seguenti obiettivi da realizzarsi come segue:

INTERVENTO PROGRAMMATO
Revisione programmatica periodica Piano di Emergenza Interno (PEI)

TEMPI DI
ATTUAZIONE
FREQUENZA
Biennale

Effettuazione delle esercitazioni inerenti al Piano di Emergenza

Trimestrali

Mantenimento certificazione ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

Annuale

Nessun caso di Incidente Rilevante o Quasi incidente Rilevante

Annuale

Raggiungere il seguente obbiettivo definito dall’indicatore di prestazione “Guasti totali
impianti critici” minore del 5%

Annuale

Raggiungere il seguente obbiettivo definito dall’indicatore di prestazione “Adeguatezza
della risposta all’emergenza” maggiore del 90%

Annuale

Raggiungere il seguente obbiettivo definito dall’indicatore di prestazione “correttezza
delle procedure di movimentazione e deposito” maggiore del 99,50%

Annuale

Raggiungere il seguente obbiettivo definito dall’indicatore di prestazione “Valutazione
efficacia formativa” maggiore del 80%.

Biennale

Migliorare la gestione degli ingressi all’interno dell’area condominiale del personale
esterno CLS e vicinato e relativa registrazione presso la portineria centrale.

Entro il
31/12/2021

Miglioramento della viabilità di accesso per i mezzi di soccorso accedenti alle aree
Tossici e Infiammabili

Entro il
31/12/2022
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