
NuSAFE 
DICHIARAZIONE SULLA POLITICA DI NUTRECO 

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA, 
LA PROTEZIONE E L’AMBIENTE 

IN NUTRECO ABBIAMO A CUORE LA SALUTE, LA SICUREZZA E L’INCOLUMITA’ DELLE PERSONE 
In Nutreco, le persone vengono prima di tutto. Abbiamo a cuore la salute, la sicurezza e l’incolumità dei nostri dipendenti, degli appaltatori, 
dei visitatori e delle comunità in cui operiamo. Ci impegniamo a promuovere un ambiente di lavoro sicuro, fatto di miglioramento continuo, 
fiducia e collaborazione reciproca. 

Zero Infortuni è possibile. Dimostriamo un atteggiamento premuroso nei confronti di chiunque lavori o visiti strutture, aziende agricole, 
guidi su strada o viaggi per Nutreco. Seguiamo i regolamenti e gli standard in materia di salute e sicurezza. Gestiamo bene i rischi e 
rivediamo e miglioriamo costantemente le nostre prestazioni e i nostri sistemi di gestione. 

SALUTE E SICUREZZA PROTEZIONE AMBIENTE 

Vogliamo che tutti tornino a casa sani e salvi. 
Ogni giorno. 
Agiamo e ci comportiamo in modo sicuro. 
Sviluppiamo la consapevolezza della 
sicurezza in tutta l’azienda. 

Ci assicuriamo che le nostre sedi e le 
persone che vi lavorano siano al sicuro 
da atti illeciti e crimini. 

Riduciamo al minimo l’impatto che le 
nostre operazioni hanno sulle comunità 
in cui operiamo. 
Riduciamo al minimo l’uso delle risorse 
naturali e investiamo in attrezzature 
moderne ed ecologiche. 

Applichiamo i seguenti principi per sostenere le nostre ambizioni e i nostri valori: 

PERSEGUIRE LA MENTALITÀ ZERO INFORTUNI 

Mostriamo i giusti comportamenti di leadership e guidiamo e ispiriamo i dipendenti e gli appaltatori per garantire un ambiente di lavoro sicuro. 
Ci confrontiamo con degli standard di riferimento, fissiamo obiettivi chiari, affrontiamo alla radice le cause delle situazioni non sicure, 

monitoriamo le prestazioni, comunichiamo le nostre aspettative e premiamo i contributi positivi. 
Non tolleriamo la negligenza grave, gli atti distruttivi e la mancata segnalazione. 

ATTENZIONE AGLI ALTRI 

Ci fidiamo e coinvolgiamo le nostre persone. 

Rispettiamo e seguiamo le Regole Salvavita e INTERROMPIAMO un’attività se sembra o non è sicura. 
Segnaliamo e indaghiamo su tutti gli incidenti e sulle situazioni non sicure senza paura di essere puniti. 

COLLABORAZIONE 

Identifichiamo con regolarità i potenziali pericoli e i comportamenti non sicuri attraverso ispezioni e audit regolari e diamo seguito alle 
conseguenti azioni correttive 
Promuoviamo un’organizzazione basata sull’apprendimento continuo, lavorando insieme, segnalando situazioni non sicure, condividendo 
esperienze e buone pratiche. Agiamo, esprimiamo le nostre opinioni e ascoltiamo con rispetto. 

COMPETENZA 

Forniamo una formazione adeguata in modo che tutti abbiano le competenze per svolgere il proprio lavoro in sicurezza. 
Ci assicuriamo che tutti abbiano l’attrezzatura adeguata per svolgere i propri compiti in sicurezza. 

INNOVAZIONE 

Cerchiamo costantemente soluzioni innovative per migliorare la salute, la sicurezza, la protezione e l’ambiente. 
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