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Politica sulla salute e sicurezza sul lavoro
Sedamyl produce ingredienti di eccellente qualita’ derivati dai cereali per l’industria alimentare e delle
bevande, per le applicazioni industriali e per la nutrizione animale.
La sicurezza e’ la nostra priorita’.
Sedamyl si è impegnata ad assicurare, come obiettivi primari, Salute e Sicurezza al personale e un
funzionamento privo di incidenti.
Un efficace sistema di gestione della salute e della sicurezza dipende dagli sforzi collettivi di tutti. La
responsabilita’ è di tutti, indipendentemente dalla funzione o dalla posizione. Sedamyl si aspetta che
dirigenti, dipendenti, visitatori, fornitori e appaltatori riconoscano di avere il chiaro dovere di:
✓ Prendersi cura della salute e della sicurezza di se’ stessi e degli altri;
✓ Cooperare pienamente con le disposizioni in materia di salute e sicurezza definite da Sedamyl.
1. Il coinvolgimento ed il comportamento delle persone sono gli elementi chiave per il successo del
programma di sicurezza. Ci impegneremo apertamente con i nostri dipendenti e collaboratori su
questioni che riguardano la loro salute e sicurezza sul lavoro.
2. Il comportamento orientato alla sicurezza è un parametro per la selezione e l’assunzione.
3. Ognuno ha autorità in materia di sicurezza: siamo tutti responsabili per la prevenzione degli incidenti alle
persone e per evitare danni alle risorse.
4. Ciascun dipartimento e ciascun sito opererà con un'adeguata organizzazione di gestione della sicurezza
sul lavoro, fornendo informazioni, istruzioni, formazione e supervisione, per garantire che tutti i
dipendenti siano competenti a svolgere i propri compiti.
5. Politiche di sicurezza, istruzioni e standard di lavoro saranno disponibili, conosciuti, capiti e ove
necessario, resi obbligatori.
6. Ogni livello dell’organizzazione condurra’ ispezioni effettive ed audit sulla sicurezza sul lavoro al fine di
ottemperare a tutti i requisiti di legge e di fornire e mantenere impianti e attrezzature sicuri.
7. Al fine di mantenere i miglioramenti delle prestazioni, si effettuera’ formazione continua.
8. Indagheremo accuratamente su tutti gli infortuni, incidenti e sui near misses al fine di identificarne ed
eliminarne le cause alla base, per prevenire incidenti e casi di infortuni sul lavoro.
9. Comunicheremo internamente le prestazioni degli indici di sicurezza, i miglioramenti nelle
pratiche/standard e altre procedure correttive/preventive relative a incidenti e ispezioni/audit. Queste
comunicazioni avranno luogo in tutti i siti del gruppo, con l'obiettivo di apprendere gli uni dagli altri.
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