
                                                           

                                            POLITICA AMBIENTE E SICUREZZA 

    

   

Il rispetto per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e per la tutela dell’ambiente sono priorità per la Direzione e 
per tutto il personale di RASPINI S.p.A.  
L’attività della Raspini S.p.A. è lo sviluppo prodotti, la produzione e commercializzazione di prosciutti cotti e salumi. 
La Raspini S.p.A. ritiene che lo sviluppo delle proprie attività debba essere sostenibile e compatibile con l’ambiente, 
garantendo la salute e sicurezza sul lavoro di tutte le persone che operano presso e per conto di essa, creando 
opportunità per gli abitanti, i collaboratori e la proprietà. Tale sviluppo deve essere orientato ad un miglioramento 
continuativo delle attività e delle prestazioni, mantenendo un giusto equilibrio tra le responsabilità ambientale ed 
economica con il rispetto legale per la salute e sicurezza dei lavoratori e prestatori d’opera. 
Per raggiungere tali obiettivi, è stato implementato un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e 
l'Ambiente che permetterà di fornire prestazioni corrispondenti ai disposti di legge, ai propri impegni e di 
intraprendere un processo di miglioramento continuo. 
Il Direttore Generale ha definito come obiettivo per tutte le funzioni aziendali il mantenimento delle certificazioni in 
base alla norma UNI ISO 14001:2015 (Sistema Gestione Ambientale) e alla norma UNI EN ISO 45001:2018 per la 
tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori. 
Il Direttore Generale si impegna a mettere a disposizione le risorse e le competenze necessarie per rispettare ed 
implementare i Sistemi di Gestione per l'Ambiente e Sicurezza sul lavoro a tutti i livelli attraverso apposite deleghe e 
responsabilità per il mantenimento della certificazione in base alla norma UNI EN ISO 14001:2015 ed il rispetto dei 
requisiti della norma UNI ISO 45001:2018, impegnandosi ad estenderne l’applicazione a tutte le unità produttive di 
Raspini S.p.A.. 
Il Direttore Generale attribuisce al Responsabile Sistema Gestione Ambiente e Sicurezza, l’autorità per assicurare che 
le disposizioni prestabilite vengano applicate efficacemente. 

RASPINI S.p.A. durante lo svolgimento delle sue attività si impegna a: 
 mantenere il pieno rispetto delle prescrizioni della legislazione vigente in campo ambientale e della tutela della 
sicurezza e salute sul lavoro; 
 rispettare la piena conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018; 
 valutare i processi e le attività aziendali; fissare di conseguenza e perseguire obiettivi di innovazione e 
miglioramento in materia di ambiente e sicurezza in un’ottica di prevenzione nel rispetto dell'applicazione 
economicamente praticabile delle migliori tecnologie disponibili; 
 perseguire il miglioramento continuativo delle prestazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nel rispetto 
dei vincoli legislativi; 
 prevenire l'inquinamento dell’ambiente per quanto riguarda gli aspetti diretti e indiretti, sulla base della life cycle 
perspective; 
 prevenire i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e dei soggetti interessati; 
 responsabilizzare, sensibilizzare e qualificare il proprio personale, coinvolgendolo nell’attuazione del sistema e 
motivandolo nel perseguimento degli obiettivi di sicurezza ed ambientali fissati; 

A tale scopo RASPINI S.p.A., dopo aver condotto un’approfondita Analisi del contesto, ambientale e dei Rischi per la 
Sicurezza e Salute delle attività svolte nel proprio sito, ha individuato delle aree prioritarie di intervento e si pone i 
seguenti obiettivi: 
1) Gestire il sito in modo tale da limitare gli impatti ambientali, con particolare attenzione alla riduzione e 
differenziazione dei rifiuti, riduzione del consumo delle risorse naturali e ottimizzazione dell’uso dell’energia; 
2) Assicurare che i lavoratori siano coinvolti e consultati, anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza, 
riguardo ai temi ambientali e di Sicurezza e Salute sul lavoro, favorendo il dialogo tra le parti interessate, i lavoratori 
e la collettività; ciò per meglio comprendere gli effetti sull’ambiente e sulla sicurezza delle proprie attività.  
3) Promuovere la formazione di sicurezza, salute e ambiente a tutti i livelli aziendali, al fine di prevenire gli infortuni 
e le malattie professionali;  
4) Prevenire, quando possibile, le emergenze a carattere ambientale; 
5) Ridurre gli infortuni e le malattie professionali; 
6) Assicurare la corretta applicazione delle tecnologie utilizzate, e, ove possibile, perseguire il miglioramento di tali 
tecnologie o l’adozione di tecnologie più avanzate dal punto di vista dell’ambiente e della sicurezza; 
7) adottare tutte le misure necessarie al fine di ridurre i rischi residui delle macchine e attrezzature presenti in 
azienda. In modo particolare applicare alle attrezzature utilizzate per la movimentazione interna dei prodotti, 
interventi preventivi di manutenzione per assicurarne la stabilità e l’affidabilità;  
8) stabilire protocolli interni per l'acquisto di materiali e attrezzature; 
9) assicurare la massima trasparenza nei confronti delle parti terze interessate (es.clienti, fornitori, Enti di controllo); 
9) Elaborare e mettere a punto piani di sicurezza contenenti misure e procedure necessarie per prevenire situazioni 
incidentali o di emergenza e per contenerne gli effetti; formare ed informare il personale addetto a tali procedure. 

Questa politica deve essere comunicata a tutte le persone che lavorano per Raspini S.p.A., o per conto di essa. Essa 
è disponibile al pubblico e a chiunque ne faccia richiesta. 

Scalenghe, 23/06/2020     Il Direttore Generale     


