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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente Politica per la Salute, la Sicurezza e l’Ambiente è parte del Sistema di Gestione SSA dei 

siti di Fiorenzuola, Cherasco, Sospiro, Spessa, Melfi, Sede di Milano e si applica a tutte le attività svolte 

presso di essi. 

 

2. POLITICA PER LA SALUTE, LA SICUREZZA E L‘AMBIENTE (PSSA) 

La Direzione degli stabilimenti Cargill s.r.l. Divisione Feed & Nutrition si impegna a realizzare in tutti i Siti 

le proprie attività  in modo da proteggere l’Ambiente e salvaguardare la Salute e la Sicurezza dei propri 

dipendenti e di tutte le persone che, a qualsiasi titolo, possono essere direttamente coinvolte da tali 

attività.  

Pertanto le sedi di Fiorenzuola D’Arda, Cherasco, Spessa, Sospiro, Melfi e Milano si impegnano a 

rispettare ogni prescrizione legale applicabile per prevenire qualsiasi infortunio, malattia professionale o 

contaminazione ambientale ed a perseguire il miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione e 

delle proprie performance nel campo SSA.  

Al fine di dar pienamente corso a questa Politica e continuare ad impegnarsi per una riduzione 

dell’impatto delle proprie attività, si impegnano sui seguenti principi:  

• Costruire, mantenere ed esercire le proprie attività in modo da salvaguardare le risorse umane 

e materiali, fornire e pretendere l’utilizzo di idonei sistemi di sicurezza e garantire che qualsiasi 

lavoro, per quanto urgente, venga svolto in maniera sicura; 

• Essere sempre conformi ad ogni requisito o limite stabilito nel campo SSA dalla legislazione 

nazionale, dalle norme internazionali, dalle linee guida Cargill Corporate, così come definite 

nell’ambito del contesto aziendale; 

• Prestare la massima attenzione alla prevenzione dei rischi e degli incidenti con possibile 

impatto sulla Salute e Sicurezza delle persone o sull’Ambiente e garantire lo svolgimento del 

processo di individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi ed opportunità connessi alla 

gestione ambientale e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definizione ed attuazione 

delle misure di prevenzione e protezione per tutte le attività; identificare tutte le possibili 

situazioni di emergenza e mantenere un adeguato piano di intervento; 

• Coinvolgere i dipendenti nel processo di valutazione dei rischi e delle opportunità, nella 

investigazione degli incidenti ed infortuni, nello sviluppo e revisione della politica SSA, delle 

procedure, degli obiettivi; consultarli in occasione di cambiamenti che possano avere effetti su 

SSA; 
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• Definire un programma di miglioramento continuo, stabilire degli obiettivi e piani per il loro 

raggiungimento che includano l’assegnazione delle risorse e la revisione periodica dei risultati; 

• Massimizzare le rese di produzione per minimizzare il consumo delle materie prime, degli 

ausiliari e la produzione di scarti e rifiuti; 

• Razionalizzare l’uso dell’energia e delle risorse naturali e ridurre il loro consumo attraverso la 

ottimizzazione dei sistemi di pianificazione e produzione; 

• Ridurre, quando sia tecnicamente ed economicamente possibile, il livello di emissioni in aria, 

acqua e suolo, inclusi rumore, odori e la produzione di rifiuti; 

• Mantenere gli impianti ed i veicoli in buone condizioni al fine di garantire ai lavoratori un sano e 

salubre ambiente di lavoro, privo di rischi che potrebbero causare infortuni; 

• Informare i propri dipendenti, quelli delle Imprese esterne, i Visitatori e le Parti esterne 

interessate dei rischi provenienti dalle proprie attività; 

• Informare e formare tutte le persone coinvolte e, attraverso l’uso di un efficace sistema di 

informazione interno, renderle altamente consapevoli del ruolo che ognuno riveste all’interno 

del sito di appartenenza per il raggiungimento di buoni risultati nel campo SSA e per il continuo  

miglioramento; 

• Cooperare con le Autorità locali e le Agenzie di controllo al fine di ridurre i rischi e minimizzare 

gli impatti ambientali; 

• Informare le Parti interessate sulle principali caratteristiche dei nostri sistemi per la gestione 

SSA; 

• Definire appositi requisiti di tipo ambientale e relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

che le aziende fornitrici di servizi devono rispettare; 

• Effettuare periodiche verifiche sulla efficacia del sistema SSA e del trend di raggiungimento 

degli obiettivi; monitorare costantemente le performance  del sistema mediante un programma 

di audit ed idonei indicatori; 

L’attuazione del Sistema di gestione SSA in accordo ai requisiti di Cargill Corporate, UNI ISO 

45001:2018 consente alle sedi di Cargill S.r.l. Divisione Feed & Nutrition il raggiungimento di questi 

obiettivi generali ed il miglioramento continuo delle performance nel campo della Salute, Sicurezza ed 

Ambiente. 

 

La Direzione di Cargill S.r.l. divisione Feed & Nutrition si impegna a revisionare periodicamente questa 

Politica per mantenerla adeguata agli scopi e agli obiettivi strategici dell’Azienda. 

 

 

 


