POLITICA Salute e Sicurezza sul Lavoro
Molini Lario S.p.A. dal 1919 produce farine di alta qualità destinate all’industria alimentare,
baby food e dolciaria; oltre a sottoprodotti destinati al settore zootecnico.
La caratteristica principale dell’organizzazione Molini Lario è quella di conciliare una
produzione basata su una selezione di farine provenienti da grani diversi per ottenere
prodotti di alta qualità ed il continuo potenziamento ed aggiornamento tecnologico dei suoi
impianti per una maggiore sicurezza non solo alimentare.
L’attività molitoria è completata da servizi di laboratori analisi che monitorano
costantemente il prodotto in entrata ed uscita.
Dal 1996 l’azienda ha perseguito tali obbiettivi di miglioramento con l’implementazione di
sistemi di gestione in ambito Qualità e attualmente detiene la certificazione UNI EN ISO
9001 del 2008; inoltre in ambito sicurezza Alimentare detiene la certificazione UNI EN ISO
22000 del 2005. Per le problematiche ambientali l’azienda possiede dal 2007 la
Autorizzazione Integrata Ambientale.
Sensibile alle legittime esigenze civili, sociali della collettività e dei propri dipendenti per
dare concretezza a tali intendimenti, Molini Lario S.p.A. si impegna ad applicare e
migliorare con continuità anche un sistema per la Sicurezza e Salute sul Lavoro, che
favorisca il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici di seguito esposti:
 Agire responsabilmente, nel rispetto della la legislazione di salute e sicurezza sul
lavoro;
 Rispettare ed applicare i requisiti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..;
 Valutare i processi, le attività aziendali, fissare di conseguenza e perseguire obiettivi di
innovazione e miglioramento in materia di sicurezza in un’ottica di prevenzione;
 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 della sicurezza;
 Assicurare il coinvolgimento, la partecipazione e la corresponsabilizzazione di tutto il
personale per la piena condivisione della politica e degli obiettivi aziendali, per lo
sviluppo di una cultura orientata alla prevenzione per il mantenimento e lo sviluppo di
condizioni di lavoro sicure;
 Assicurare un’attenta applicazione delle verifiche documentali legate ai contratti
d’opera e agli appalti;
 Effettuare verifiche, ispezioni e audit atti a identificare e a prevenire eventuali situazioni
di non conformità con i requisiti del sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro;
 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;
 Sottoporre a periodico riesame la politica e l’applicazione del sistema salute e
sicurezza sul lavoro per valutarne la correttezza e l’efficacia, nell’ottica del
miglioramento continuo;
 Sviluppare, mantenere un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
conforme alle BS OHSAS 18001 : 2007.
Questa politica è comunicata a tutti i collaboratori dell’organizzazione, ai suoi fornitori.
Essa è disponibile a chiunque ne faccia richiesta.
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