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POLITICA della SICUREZZA e dell’AMBIENTE 
punto 5.2 delle norma UNI ISO 45001:2018 e della norma UNI EN ISO 14001:2015 

 

La società BALDECCHI snc, nello svolgimento delle proprie attività di produzione di prodotti per l’igiene animale e 

mangimi complementari per animali, considera la salute umana, la protezione dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro un 

dovere irrinunciabile, un impegno continuo e una componente costante della propria missione. In particolare, la società 

Baldecchi Snc, si impegna a: 
 

- rispettare, nei contenuti e nei principi, le norme di legge in materia di salute e sicurezza e in materia ambientale 

applicabili alle attività svolte; ove possibile, applicare volontariamente ulteriori provvedimenti ritenuti necessari anche 

in assenza di obblighi legislativi:  

- promuovere ogni iniziativa per prevenire l'accadimento di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei 

lavoratori, analizzando tutti gli incidenti, gli infortuni e i mancati infortuni al fine di individuare le misure correttive atte 

ad evitare che un tale evento possa riaccadere; promuovere ogni iniziativa per prevenire incidenti o emergenze di natura 

ambientale come sversamenti o rilasci accidentali di sostanze sul terreno della propria sede; mantenere gli attuali 

standard di sicurezza presenti nei propri luoghi di lavoro condizione che ha permesso all’azienda di mantenere gli 

infortuni ad un livello zero da oltre 15 anni;  analizzare tutti i mancati infortuni al fine di individuare le misure correttive 

atte ad evitare che un tale evento possa riaccadere; 

- realizzare e programmare interventi per ridurre progressivamente il consumo di risorse energetiche (gas, gasolio, 

energia elettrica, ecc.) e naturali o di provenienza naturale (acqua, carta, cartoni, legna, pellett, ecc.); continuare lo studio 

sulla composizione chimica e sulla formulazione dei propri prodotti al fine di eliminare o ridurre progressivamente gli 

ingredienti che posso avere un impatto negativo sull’ambiente e/o sull’uomo; 

- gestire in maniera appropriata i rifiuti derivanti dalle attività aziendale; proseguire nell’attività di recupero e riutilizzo 

degli imballaggi primari e secondarie al fine di ridurre gli sprechi e diminuire il proprio impatto sull’ambiente in 

particolare nell’utilizzo di imballaggi primari in plastica;  

- mettere a disposizione le risorse, compatibilmente con i budget disponibili, necessari a garantire un sistema di gestione 

della sicurezza e dell’ambiente adeguato alla realtà dell’organizzazione;  

- sensibilizzare ed informare tutti i lavoratori sulla necessità di rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro e in materia ambientale applicabili alle attività svolte; formare ed addestrare i lavoratori  sulle modalità di 

svolgimento in sicurezza delle mansioni affidare e sulla corretta modalità di gestione dei rifiuti di qualsiasi natura; 

coinvolgere i lavoratori favorendo una mentalità improntata sull’approccio basato sul rischio, rendendoli consapevoli che 

il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce un rischio per l’organizzazione; sensibilizzare i fornitori e a loro 

richiedere il rispetto delle politiche, delle leggi e degli impegni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente 

adottati dall’azienda, promuovendo la cooperazione e il coordinamento; 

- promuovere una fattiva comunicare con i fornitori di materie prime ed imballaggi al fine di migliorare la gestione 

ambientale ovvero ponendo insieme a loro attenzione a ogni elemento, fase o processo che possa ridurre fattivamente 

l’impatto ambientale complessivo dei prodotti realizzati e commercializzati dall’azienda; 
- perseguire un continuo miglioramento della gestione ambientale e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso 

l'individuazione dei rischi associati alle attività svolte e la definizione di obiettivi per la loro riduzione; promuovere un 

rapporto trasparente e collaborativo con i soggetti pubblici, privati e le comunità locali. 
 

La presente Politica integrata della Sicurezza e dell’Ambiente sarà resa nota a tutti i lavoratori, ai collaboratori e diffusa 

all'esterno dell’organizzazione nei modi ritenuti più adeguati. L’Organizzazione si impegna a monitorare costantemente il 

perseguimento degli impegni assunti, attraverso cicli di audit programmati, al riesame di tali obiettivi e traguardi e della 

presente politica con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta le esigenze contingenti lo rendano necessario. 
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