POLITICA SULLA SALUTE
E SULLA SICUREZZA
Alla SEDAMYL forniamo prodotti derivati dai cereali e servizi di eccellente ed elevata
qualità per il settore dell’industria alimentare, per applicazioni industriali e per il
settore dei mangimi animali.
		
La sicurezza è la nostra priorità.
		
SEDAMYL si è impegnata ad assicurare in qualità di obiettivi primari Salute e & Sicurezza
personali, e un funzionamento privo di incidenti.
In quanto tali, noi non produrremo, immagazzineremo, trasporteremo o smaltiremo i
rifiuti a meno di essere in grado di farlo in sicurezza.
La sicurezza è una responsabilità di tutti, indipendentemente dalla funzione o
posizione.
Ogni reparto, ogni sito è responsabile per lo sviluppo e l’implementazione di programmi
efficaci e di piani per assicurare la conformità ai Principi di Sicurezza di SEDAMYL.
1. Il coinvolgimento e l’atteggiamento delle persone sono gli elementi più critici per il
successo del programma di sicurezza.
2. Un comportamento volto alla sicurezza è una condizione per l’impiego.
3. Ognuno ha autorità in materia di sicurezza: siamo tutti responsabili per la prevenzione
di lesioni alle persone e/o per evitare danni alle risorse.
4. Ogni dipartimento e ogni sito opereranno con un’organizzazione adeguata di gestione
della sicurezza e dei rischi.
5. Politiche di sicurezza raggiungibili, istruzioni e standard di lavoro saranno disponibili,
conosciuti, capiti e dove necessario imposti.
6. Ogni livello dell’organizzazione condurrà ispezioni effettive sulla sicurezza.
7. Al fine di mantenere il miglioramento nelle prestazioni, ci alleneremo costantemente.
8. Indagheremo accuratamente su tutti gli infortuni e incidenti (e sui near misses) al fine
di identificarne ed eliminarne le cause di base.
9. Comunicheremo le prestazioni sulla sicurezza, i miglioramenti nelle pratiche/negli
standards e nelle altre procedure correttive/preventive correlate agli infortuni, agli
incidenti e alle ispezioni.
Con l’obiettivo di imparare gli uni dagli altri, queste comunicazioni avranno luogo in
tutti i siti.
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10. Riconosceremo e premieremo i risultati conseguiti nell’ambito della sicurezza.

