
 

 

 

 

 

 

La Politica del Sistema di Gestione Integrato  

Salute e Sicurezza sul lavoro – Ambiente ed Energia 

Responsabilità Sociale 

 

Il Pastificio Lucio Garofalo S.p.A. è un’azienda che opera nel settore della produzione di 
pasta alimentare, in oltre 100 formati, con un mercato di sbocco sia nazionale che internazionale. 

L’azienda, operante nel sito di Gragnano (NA), in via dei Pastai 42, afferma il proprio 
impegno volto alla tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei propri lavoratori, alla riduzione 
e prevenzione degli infortuni e malattie professionali e dell’inquinamento derivanti dalle proprie 
attività produttive, al rispetto di principi e valori etici condivisi con tutte le sue parti interessate.  

A tal fine l’azienda ha implementato un Sistema di Gestione Integrato Salute e Sicurezza 
sul lavoro, Ambiente, Energia e Responsabilità Sociale conforme ai requisiti richiesti dalle Norme 
BS OHSAS 18001:2007, UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI/EN ISO 50001:2011 e SA 8000:2014. 

 
Il Pastificio Lucio Garofalo S.p.A., stabilisce dei chiari orientamenti, trasmessi e condivisi a 

tutti i livelli dell’organizzazione aziendale, inclusi gli amministratori, i dirigenti, i manager, i 
supervisori e l’organico operativo, sia esso direttamente che indirettamente assunto dall’azienda e, 
durante lo svolgimento delle sue attività, s’impegna a: 

 mantenere la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in campo ambientale ed 
energetico, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, di diritto alla contrattazione 
collettiva e alla libertà sindacale; 

 perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni etico-sociali, ambientali, 
energetiche e in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenendo conto delle migliori 
tecniche e tecnologie, compatibilmente con le risorse disponibili; 

 rispettare tutti i requisiti richiamati dalle norme BS OHSAS 18001:2007, UNI EN ISO 
14001:2015, UNI CEI/EN ISO 50001:2011 e SA 8000:2014; 

 promuovere un approccio eticamente responsabile presso tutti i suoi interlocutori di 
riferimento (dipendenti, fornitori, clienti, banche, etc.) 

 
A tale scopo l’Alta Direzione del Pastificio Lucio Garofalo S.p.A. ha definito i seguenti 

obiettivi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, Ambiente, Energia e Responsabilità Sociale. 
 
Obiettivi ambientali ed energetici  
Dopo aver condotto un’approfondita Analisi Ambientale Iniziale ed un’Analisi Energetica 

relativamente alle attività produttive svolte nel sito di Gragnano (NA), l’Alta Direzione ha individuato 
delle aree prioritarie di intervento e si pone i seguenti obiettivi: 
 comunicare con gli interlocutori esterni (Pubblica Amministrazione, clienti, fornitori, comunità 

locali, ecc.) al fine di fornire le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull’ambiente 
delle attività dell’impresa, perseguendo un dialogo aperto; 

 promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello e del personale esterno che opera 
per l’organizzazione, verso la protezione dell’ambiente e la diffusione della cultura della 
prevenzione ambientale ed al risparmio energetico, attraverso programmi di sensibilizzazione, 
informazione e formazione del personale; 

 valutare in anticipo gli impatti ambientali ed energetici derivanti da nuovi processi, servizi e 
attività dell’organizzazione; 

 migliorare la gestione dei rifiuti prodotti, al fine di ottenere una riduzione delle quantità prodotte 
e di ricercare le più opportune modalità di raccolta, trasporto e destinazione finale degli stessi; 

 migliorare la gestione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività produttive; 
 proteggere l’ambiente prevenendo qualsiasi ogni forma di inquinamento; 



 

 

 

 

 

 
 controllare e ridurre i rischi di contaminazione del suolo derivanti dalle attività svolte e dai 

prodotti impiegati nel processo produttivo; 
 controllare il consumo di risorse naturali (materie prime, energia, acqua, ecc.) al fine di ridurne 

gli sprechi e applicando, ove possibile, sistemi di recupero e riutilizzo delle stesse; 
 identificare misure appropriate a ridurre i propri consumi energetici e ad incrementare l’utilizzo 

di fonti di energia alternative e rinnovabili;  
 sostenere l’acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti e la progettazione per un 

miglioramento dell’efficienza energetica;  
 mantenere continuamente aggiornata la professionalità̀ di tutti gli operatori ed in particolare di 

quelli la cui attività̀ ha un impatto diretto sul consumo di risorse energetiche;  
 incoraggiare il personale a mettere in pratica qualsiasi iniziativa adottata per ridurre i consumi 

energetici sia nei luoghi di lavoro che nella loro vita privata.  
 identificare e controllare gli indicatori ambientali ed energetici in grado di misurare nel tempo le 

proprie prestazioni ambientali ed energetiche, al fine di verificare il perseguimento del 
miglioramento continuo. 

 

Obiettivi per la Responsabilità Sociale 

 mantenere attivo il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale in conformità alla Norma 
SA 8000:2014; 

 implementare modalità di comunicazione interna che incoraggino la partecipazione e la 
collaborazione del personale alle attività gestionali aziendali;  

 informare il personale e le parti interessate sulle modalità di comunicazione diretta con l’Ente di 
certificazione DNV GL Italia (https://www.dnvgl.it/) e l’Ente di normazione SAAS/SAI 
(saas@saasaccreditation.org); 

 controllare e sensibilizzare i propri fornitori/sub-fornitori e agenzie per l’impiego private affinché 
garantiscano la conformità ai principi etici a cui si uniforma l’azienda; 

 coinvolgere, per quanto possibile, le parti interessate rilevanti nel processo di conformità con la 
norma SA8000; 

 favorire la nomina del Rappresentante dei lavoratori per la SA8000; 
 definire specifici indicatori di monitoraggio delle prestazioni etico-sociali che permettano di 

analizzare sistematicamente l’efficacia delle azioni realizzate per migliorare il sistema di 
gestione SA 8000; 

 stabilire strumenti di comunicazione esterna ed interna dei risultati relativi alle prestazioni 
sociali. 

 

Obiettivi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 

 ogni fase e processo dell’attività̀ aziendale si svolga nel rispetto delle leggi vigenti in materia di 
salute e sicurezza del lavoro ed in linea con i requisiti definiti dallo Standard BS OHSAS 
18001:2007;  

 gli aspetti della sicurezza siano considerati essenziali fin dalla fase di definizione di nuove 
attività̀ o nella revisione di quelle esistenti;  

 applicare procedure sistematiche per l’individuazione dei rischi, a gestire tali rischi con 
opportuni metodi di valutazione e ad attuare le misure necessarie per ridurre al minimo i 
pericoli;  

 tutta l’attività̀ aziendale sia gestita con l’obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie 
professionali dei lavoratori, incluse le imprese terze che lavorano nel proprio sito produttivo, e 
nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni nel campo della salute e sicurezza;  

 gli ambienti di lavoro, i metodi operativi e gli aspetti organizzativi siano gestiti in modo da 
salvaguardare la salute dei lavoratori, i terzi, i beni aziendali e la comunità̀ in cui l’Azienda 
opera;  

mailto:saas@saasaccreditation.org


 

 

 

 

 

 
 le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate per le attività̀ aziendali siano conformi alle 

leggi e alle norme vigenti e siano oggetto di controlli e manutenzione periodica;  
 tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati sui rischi presenti in Azienda, sulle 

attività̀ di loro competenza, sulle responsabilità̀ connesse all’esercizio delle stesse e sui compiti 
di verifica e sorveglianza all’interno del SGI;  

 tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie competenze e responsabilità̀, al 
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza assegnati;  

 sia promossa la cooperazione fra le varie funzioni aziendali ed il coinvolgimento dei lavoratori 
nella gestione della sicurezza sul lavoro, anche attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per 
la Sicurezza;  

 gli obiettivi di miglioramento nel campo della salute e sicurezza sul lavoro siano diffusi e 
condivisi da tutti i livelli aziendali.  

 

L’Alta Direzione del Pastificio Lucio Garofalo S.p.A., si impegna dunque a mettere in essere 
tutte le misure e le risorse necessarie al perseguimento di questi obiettivi e principi generali, in 
coerenza con l’orientamento al miglioramento continuo delle prestazioni etico-sociali, ambientali, 
energetiche e di salute e sicurezza sul lavoro aziendali ed a revisionare regolarmente tale politica 
al fine di migliorarla continuamente, prendendo in considerazione i cambiamenti della legislazione, 
dei requisiti del proprio codice di condotta e di altri requisiti dell’azienda. 
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