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Annoni S.p.A. svolge attività di macellazione suini da cui deriva la produzione di tutti i relativi tagli di 

carne, freschi o congelati, destinati ad aziende del mercato italiano e dei paesi comunitari ed anche 

extracomunitari, che a loro volta effettuano le successive lavorazioni come cottura, stagionatura, ecc. che 

permettono poi la commercializzazione al consumatore finale. 

L’attività viene completamente svolta nello stabilimento sito in località Madonna dei Prati di Busseto (PR), 

realizzato nel 1977, avente superficie coperta di circa 10.500 m
2
 dove sono macellati circa 10.000 capi per 

settimana che sono esclusivamente suini pesanti nati ed allevati sul territorio nazionale e facenti parte del 

circuito di produzione tutelata del consorzio del Prosciutto di Parma e San Daniele. 

 

“Annoni S.p.A. persegue da anni le politiche di protezione ambientale e di tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori, impegnandosi alla completa osservanza delle normative e delle leggi vigenti in materia, ed 

orientando le proprie strategie alla prevenzione dell’inquinamento, alla salvaguardia ed al 

miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro interno ed esterno, valorizzando la condivisione e la 

partecipazione di tutto il personale al raggiungimento di tali obiettivi” 

 

Per supportare l’attuazione della presente politica l’azienda a partire dall’anno 2008 si è dotata di un 

Sistema Integrato di Gestione Ambientale e di Sicurezza e Salute sul Lavoro impostato secondo quanto 

previsto dalle norme internazionali: 

 UNI EN ISO 14001 e Regolamento Europeo EMAS per il quale è in possesso della relativa certificazione e 

registrazione secondo il seguente campo di applicazione: 

“macellazione e sezionamento di suini in conto proprio e per conto terzi e fusione grassi” 

ed UNI ISO 45001 (attualmente non certificato)  

 

In particolare il Sistema Integrato di Gestione Ambientale e di Sicurezza e Salute sul Lavoro è improntato 

ad un approccio di risk-based thinking che consente all’organizzazione, attraverso l’analisi del contesto e 

delle aspettative delle parti interessate, di determinare i fattori che potrebbero generare rischi ed 

opportunità così da definire e mettere in atto azioni per minimizzare i primi ed avvantaggiarsi dei secondi 

anticipando le tendenze del mercato ed in generale delle diverse parti interessate dalle attività svolte 

dall’azienda. 
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Pertanto l’azienda è costantemente impegnata a: 

- preservare l’ambiente in tutta l’area cui si svolgono le attività dell’organizzazione in modo da prevenire 
danni ambientali e ridurre l’impatto sull’ambiente delle proprie attività; 

- limitare i consumi idrici ed energetici, compatibilmente a quanto imposto dai requisiti tecnici e 
normativi che definiscono le condizioni di conservazione dei prodotti lavorati e del mantenimento delle 
condizioni igienico-sanitarie per lo svolgimento delle proprie attività; 

- adottare efficaci ed efficienti processi tecnologici per la gestione degli scarichi idrici, attraverso un 
continuo miglioramento degli impianti di depurazione delle acque e della loro costante manutenzione; 

- preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutta l’area cui si svolgono le attività 
dell’organizzazione in modo da prevenire le lesioni e le malattie al personale impegnato nel processo 
produttivo aziendale; 

- migliorare la sicurezza dei processi aziendali attraverso un continuo miglioramento delle strutture e 
degli impianti di produzione, provvedendo a mantenerne i requisiti di efficienza e sicurezza nel tempo 
attraverso una costante attività di manutenzione; 

- coinvolgere e sensibilizzare al tema della prevenzione e della sicurezza e salute sul lavoro le società 
terze che hanno personale operante con continuità all’interno dello stabilimento; 

- perseguire un miglioramento continuo della prevenzione ambientale e della salute e sicurezza dei 
lavoratori attraverso la definizione di appropriati programmi annuali, in coerenza con gli obiettivi e le 
priorità strategiche; 

- soddisfare tutti i requisiti delle norme e delle leggi vigenti attinenti la salvaguardia dell’ambiente e la 
tutela della Salute e della Sicurezza dei dipendenti; 

- valutare e controllare rischi ed effetti della propria attività adottando i principi, standard, processi, 
impianti, pratiche operative e metodi di produzione appropriati per la realizzazione dei programmi 
ambiente e sicurezza; 

- considerare gli obiettivi ambiente e sicurezza come parte integrante delle decisioni economiche; 

- responsabilizzare la linea organizzativa e promuovere il coinvolgimento sui temi ambiente e sicurezza di 
tutto il personale, provvedendo alla formazione/informazione ed addestramento dei dipendenti la cui 
attività può creare impatti ambientali significativi e/o incidenti ed infortuni; 

- coinvolgere i propri fornitori di beni e servizi, e chiunque lavori per conto di Annoni sugli aspetti 
ambientali e di sicurezza e sulla importanza della conformità ai requisiti del presente documento 

- rispondere tempestivamente e con precisione alle eventuali richieste/domande/osservazioni su 
tematiche di ambiente, salute e sicurezza, che dovessero pervenirci dall’esterno; 

- riesaminare annualmente la propria performance ambiente e sicurezza, pianificando sulla base dei 
risultati ottenuti e nell’ottica del miglioramento continuo, nuovi obiettivi e programmi. 

La presente Politica ha valore di documento pubblico, ed in quanto tale è resa disponibile, su 
richiesta, per qualsiasi componente della società civile interessata. 

Busseto (PR), li 11/05/2021 

       


