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FOTO
AZIENDA

Sede legale e operativa: 
Telese Terme

Superficie aziendale:
25.200 m2 di cui 7.100 m2 coperti.

23 dipendenti: 

 30% laureati

 60% diplomati

 10% terza media

Associata a Confindustria BN.

Associata ad Assalzoo.
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COPERTURA 
COMMERCIALE

26 agenti:

 3 capo-area

 23 agenti, di cui 8 
monomandatari e 15 
plurimandatari

3 ditte di trasporto con 
un organico totale di 20 
dipendenti.



CERTIFICAZIONI 
OTTENUTE DALLA 

MANGIMI LIVERINI S.p.A.

 UNI EN ISO 9001 (2002)

 UNI EN ISO 14001 (2003)

 PC FOOD PRODOTTI  VEGETALI (2005)

 PC FOOD PRODOTTI NON OGM (2005)

 EMAS (2007)

Tutte le certificazioni sono state rilasciate dal DNV 

(Det Norske Veritas).

 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (2009)
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PARTNERSHIP CON UNIVERSITA’ E 
CENTRI DI RICERCA
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 Convenzione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II.

 Sperimentazione con il Dipartimento di Biologia 
Applicata dell’Università degli Studi di Perugia.

 Collaborazione con il Consiglio per la Ricerca e la 
Sperimentazione in Agricoltura – Unità di Ricerca per la 
Zootecnia Estensiva di Bella (PZ).

 Progetti di ricerca con la facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
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D.LGS. 231/01 
OHSAS  18001 
BILANCIO SOCIALE



D.Lgs 231/2001 

LA MANGIMI LIVERINI S.p.A. ha già redatto:

il Codice Etico;

il Modello di Organizzazione e Controllo.

Entrambi necessari ai fini della applicazione di quanto prescritto
dal D. Lgs. 231/2001 «DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETA’
E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA’
GIURIDICA».

Sia perché è un obbligo di legge, ma soprattutto per
dare evidenza degli sforzi profusi al fine di ottenere
un vantaggio competitivo.
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D.Lgs 231/2001 

Il Datore di Lavoro è tranquillo per le
responsabilità amministrative ai sensi del
D.Lgs 231/2001. Avendo:

Un Sistema di gestione della Sicurezza e Salute
dei Lavoratori efficace ed idoneo alla realtà
aziendale, assicurando il rispetto di tutti gli
obblighi legislativi;

Un Sistema di monitoraggio per accertarne la
continua adeguatezza e miglioramento;

Una Attribuzione di deleghe scritte con potere di
spesa e autonomia decisionale;

Una Vigilanza delle funzioni trasferite.
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D.Lgs 231/2001 e OHSAS 18001:2007

L’ARTICOLO 17 DEL D. LGS. 81/2008 RECITA:

Il Datore di Lavoro deve valutare TUTTI I
RISCHI con la conseguente elaborazione del
D.V.R. ed orientarsi su:

13 Titoli con Capi e Sezioni specifiche, 306 articoli,
51 Allegati;

Norme tecniche, conoscenze di discipline
specialistiche (medicina, igiene, ingegneria,
elettrotecnica ed elettronica, fisica, radioprotezione,
meccanica, biologia, tossicologia, statistica, ecc).
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D.Lgs 81/2008, D.Lgs 231/2001 e 

OHSAS 18001:2007

E’ OPPORTUNO

E STRATEGICAMENTE VANTAGGIOSO

Implementare un sistema di gestione della sicurezza
conforme alla norma OHSAS 18001:2007 al fine di
avere la ragionevole certezza di avere:

Analizzato ogni aspetto inerente i rischi intrinseci;

Avere applicato tutte le misure di prevenzione
economicamente e tecnicamente applicabili;

Avere delegato in maniera corretta, a persone affidabili
e competenti, le attività applicative ed esecutive.
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Mediante la Certificazione secondo 

la Norma OHSAS 18001:2007

COSA SI CERTIFICA?

 Rispetto degli adempimenti legislativi;

 Prevenzione per ridurre le situazioni di pericolo;

 Protezione per mitigare gli effetti degli incidenti;

 Miglioramento tramite l’applicazione costante e
diffusa del Sistema di Gestione della Salute e
della Sicurezza e tramite l’utilizzo nel tempo di
processi, attrezzi e sostanze meno pericolosi.
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Certificazione secondo la Norma 

OHSAS 18001:2007

La Mangimi Liverini S.p.A.

Ha quindi deciso di implementare un sistema 
per la gestione della sicurezza conforme 

alla 

OHSAS 18001 attraverso le 4 vie di azione di 
seguito descritte:

1. PIANIFICAZIONE

2. ATTIVITA’ OPERATIVE

3. MONITORAGGIO E CONTROLLO

4. RIESAME E MIGLIORAMENTO
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Certificazione secondo la Norma 

OHSAS 18001:2007

PIANIFICAZIONE

 Procedure di identificazione dei pericoli,
valutazione dei danni potenziali, valutazione dei
rischi e modalità di controllo degli stessi,

 Identificare e rispettare i requisiti di legge con
monitoraggio dell’evoluzione delle stesse,

 Definizione di programmi ed obiettivi per la
Salute e Sicurezza con traguardi, azioni per
perseguirli, responsabilità, risorse economiche,
indicatori di prestazione, controlli intermedi per
verificarne l’andamento rispetto ai tempi
pianificati.
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Certificazione secondo la Norma 

OHSAS 18001:2007

ATTIVITA’ OPERATIVE

 Assicurare la disponibilità di risorse economiche,
umane, tecnologiche e infrastrutture per
implementare, mantenere e migliorare il SGSSL.
Definizione e formalizzazione di compiti, ruoli,
responsabilità ed autorità.

 Redazione della documentazione strettamente
necessaria a descrivere la politica per la SSL, gli
elementi principali del SGSSL e loro interazione, le
registrazioni per fornire evidenze oggettive del
controllo dei processi correlati ai rischi;

 Attuazione di procedure per identificare le
potenziali situazioni di emergenza e pianificare le
risposte in caso di incidenti, nonché per simularne
periodicamente l’applicazione
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Certificazione secondo la Norma 

OHSAS 18001:2007

MONITORAGGIO E CONTROLLO

 Attuazione di procedure per monitorare
periodicamente le prestazioni del SGSSL, l’andamento
degli obiettivi, comprendendo gli eventuali controlli
strumentali per i rischi dell’ambiente di lavoro,
valutazioni degli incidenti e quasi incidenti, la
valutazione periodica della conformità con i requisiti
cogenti applicabili;

 Attuazione di procedure per registrare, investigare ed
analizzare gli incidenti e quasi incidenti;

 L'organizzazione dovrà definire ed attuare un
programma periodico di audit interni periodici del
sistema di gestione.
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Certificazione secondo la Norma 

OHSAS 18001:2007

RIESAME E MIGLIORAMENTO

 L'alta direzione della Mangimi Liverini S.p.A., ad
intervalli che essa stessa fisserà, riesaminerà il
SGSSL per assicurare la sua continua idoneità,
adeguatezza ed efficacia.

 Il riesame dovrà includere la valutazione delle
opportunità per il miglioramento e le eventuali
possibili necessità di variazioni alla politica, agli
obiettivi ed agli altri elementi del sistema di
gestione.
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Certificazione secondo la Norma 

OHSAS 18001:2007

La Certificazione del S.G.S.S.L. fornisce una

ragionevole evidenza del rispetto degli adempimenti

legislativi e uno strumento per dimostrare di aver

adottato ed efficacemente attuato un modello di

organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire

reati e quindi potenzialmente esimente delle

responsabilità amministrative secondo il D.Lgs

231/2001.
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“Strutturare la funzione imprenditoriale su principi di etica

è una delle chiavi del proprio successo”
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