
 

 

   

 

POLITICA DELLA QUALITÀ, DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

In Carpemar ci impegniamo a mantenere integrati nella nostra gestione e nello sviluppo dei nostri 

processi e servizi, i principi di sicurezza, salute, qualità e protezione dell'ambiente, rispettando i requisiti 

legali o normativi a noi applicabili. 

La nostra politica è adeguata al contesto e alle finalità dell'organizzazione e ne sostiene la sua 

direzione strategica.  

· Qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro sono responsabilità di tutti i membri dell'azienda. 

·Carpemar si caratterizza per il miglioramento continuo, sia in termini di efficienza dei sistemi 

implementati, dei processi, della valutazione dei rischi e delle opportunità, della nostra condotta 

ambientale, della qualità dei prodotti e dei servizi offerti da Carpemar e della salute e sicurezza dei nostri 

lavoratori, per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

· Promuoviamo la formazione e l'informazione dei nostri lavoratori in materia di educazione 

ambientale, qualità e prevenzione dei rischi professionali, al fine di garantire che conoscano e 

comprendano le regole e gli impegni per svolgere la loro attività, promuovere un comportamento sicuro 

nelle attività svolte e migliorare la competitività e l'adattabilità di Carpemar ai nuovi mercati. 

· Implementiamo le misure e gli strumenti necessari per ottenere una riduzione dei fattori contaminanti 

e per ottimizzare le risorse naturali e le materie prime coinvolte nei nostri processi e impianti di produzione. 

· Promuoviamo l'integrazione della sicurezza nei nostri processi quotidiani, stabilendo come principio 

di base che il miglior sviluppo dell'attività si ottiene con la massima sicurezza, senza dimenticare la 

conservazione delle risorse umane e materiali come elemento fondamentale per il miglioramento della 

gestione e delle prestazioni in termini di Salute e Sicurezza. 

· La qualità è orientata alla soddisfazione di tutti i nostri clienti attraverso l'impegno di tutta 

l'organizzazione a soddisfare le loro esigenze e richieste. 

· Rispettiamo tutti i requisiti legali applicabili e qualsiasi altro requisito sottoscritto dall'organizzazione.   

· Applichiamo buone pratiche commerciali con le aziende con cui collaboriamo, facciamo le attività 

commerciali in modo corretto, onesto e appropriato, preveniamo i conflitti di interesse e proteggiamo i dati 

personali la cui conoscenza o il cui trattamento da parte di terzi può pregiudicare i diritti dell'individuo. 

La direzione di Carpemar desidera che questa politica diventi il punto di riferimento per il modo in cui 

l'organizzazione, i suoi dipendenti e i suoi stakeholder agiscono.  
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