Politica integrata aziendale
Timac Agro Italia S.p.a. si occupa dello sviluppo, della produzione, del confezionamento e
della vendita di prodotti per la nutrizione in agricoltura.
Nei propri siti di Ripalta Arpina (CR) e Barletta (BT) vengono prodotti fertilizzanti semplici e
complessi in polvere, idrosolubili e granulari.
Timac Agro Italia, in linea con la strategia del Gruppo “ROULLIER” di cui fa parte, si è posta
come obiettivo strategico quello di essere un riferimento nel campo della nutrizione in
agricoltura mediante la soddisfazione dei clienti, la protezione dell’ambiente e condizioni di
lavoro sicure e salubri, gestendo e sviluppando la totalità delle proprie attività, prodotti e
servizi con costante attenzione, nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni in
tema di qualità, sicurezza e ambiente.
Tale impegno viene perseguito attraverso l'applicazione, il controllo e lo sviluppo di un
sistema di gestione integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO
14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nonché mediante l’adozione di un codice etico in
linea con il Decreto legislativo n. 231/2001 e l'attuazione di una politica fondata sui
seguenti principi:
▪ individuazione delle parti interessate (organizzazioni o persone che possono
influenzare o essere influenzate o percepirsi come influenzate da decisioni o attività di
Timac Agro Italia) e determinazione dei loro requisiti e delle loro aspettative,
considerando i fattori interni ed esterni emersi dall’analisi del contesto, rilevanti per il
proprio sistema di gestione;
▪ rispetto degli obblighi di conformità (legislazione vigente, autorizzazioni, licenze,
permessi, accordi sottoscritti) relativi al settore di competenza nonché in materia
ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro;
▪ totale trasparenza e collaborazione con le autorità locali e i cittadini;
▪ risposta alle esigenze ed alle aspettative del cliente, dei lavoratori e delle altre parti
interessate assicurando il rispetto dei requisiti qualitativi, di salute e sicurezza sul
lavoro e di protezione dell’ambiente;
▪ ottimizzazione e integrazione dei processi aziendali al fine di raggiungere il massimo
livello di efficacia e di efficienza qualitativi, di sicurezza e ambientali;
▪ sviluppo delle proprie attività con costante impegno alla prevenzione all’inquinamento;
▪ impegno all’identificazione dei rischi in materia di qualità, ambiente e sicurezza, alla
eliminazione dei pericoli ove possibile, alla riduzione dei rischi e alla determinazione
delle opportunità di miglioramento;
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impegno a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di infortuni e
malattie professionali;
gestione dei processi nell’ottica della tutela dell’ambiente riducendo le emissioni in
atmosfera, lo scarico di effluenti ed il rumore, ottimizzando il consumo di energia, di
acqua e delle materie prime, la minimizzazione dei rifiuti, promuovendo un modello
produttivo avanzato di economia circolare sempre più sostenibile con l’azzeramento
degli scarti delle proprie lavorazioni e la valorizzazione e il recupero dei sottoprodotti
delle filiere agroalimentari;
monitoraggio e misura del livello qualitativo dei prodotti e dei servizi forniti, del livello
di salute e sicurezza sul posto di lavoro e delle prestazioni ambientali;
sviluppo della cultura della qualità, della sicurezza e della protezione ambientale
istruendo, formando e motivando le proprie risorse affinché siano consapevoli di
questo impegno e coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi, impegnandosi alla
consultazione e alla partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
promozione di azioni tendenti a sensibilizzare le imprese esterne, gli “outsourcer” e i
partner verso l'adozione di questi principi.

A tal fine Timac Agro Italia, tramite idonea pianificazione, adotta specifici obiettivi,
predispone programmi per garantire il mantenimento dell’impegno e il miglioramento
continuo delle prestazioni in tema di qualità, ambiente e sicurezza e assicura la
disponibilità di risorse umane e finanziarie per raggiungerli, verificarli e periodicamente
revisionarli.
Timac Agro Italia si impegna a riesaminare periodicamente la presente politica per
confermarne l’idoneità, condividerla con chiunque lavori in azienda e renderla disponibile
per tutte le parti interessate.

Ripalta Arpina, 22 marzo 2022
L’Amministratore Delegato

