
 

 

   

 

POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Con la presente dichiarazione la Direzione della Carpemar intende esprimere il nostro coinvolgimento 

nella qualità, l’ambiente e la salute e sicurezza nello sviluppo della nostra attività, definita come la 

progettazione, produzione e distribuzione di fluidi antigelo, fluidi termici, anticorrosivi e specialità chimiche. 

La nostra politica è adeguata al contesto e lo scopo dell’azienda e sostiene la sua direzione 

strategica. 

Ben sapendo che il nostro futuro nel settore è determinato dalla soddisfazione dei nostri clienti, la 

protezione dell’ambiente e la salute e sicurezza delle persone che fanno parte della nostra azienda, ci 

impegniamo a mantenere integrati nella nostra gestione e nello sviluppo dei nostri processi e servizi, i 

principi di salute, qualità e protezione ambientale, nel rispetto dei requisiti legali e regolamentari pertinenti. 

Per facilitare il rispetto dei precedenti impegni, dalla direzione della Carpemar abbiamo definito i seguenti 

orientamenti: 

- Lavoratori: promuovere la formazione dei nostri dipendenti in materia di educazione ambientale, 

qualità e prevenzione dei rischi sul lavoro con l’obiettivo di promuovere una condotta sicura nelle attività 

effettuate in modo da migliorare la competitività della Carpemar e  l’adattabilità ai nuovi mercati. 

-Miglioramento: in termini di efficacia dei propri sistemi applicati, di processi, valutando i rischi e 

l’opportunità degli stessi, della nostra condotta ambientale, della qualità dei prodotti e servizi offerti dalla 

Carpemar e della salute e sicurezza dei nostri lavoratori, cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

-Impegno per l’ambiente: attuare le misure o gli strumenti necessari per ottenere una riduzione dei 

fattori inquinanti e adottare tutte le misure disponibili per la riduzione e l'ottimizzazione delle risorse 

naturali e le materie prime coinvolte in nostri processi produttivi e nostre strutture. 

-Assumere e rafforzare l’integrazione della sicurezza nei nostri processi quotidiani: stabilendo come 

principio di base che il migliore svolgimento della 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 della performance in materia di sicurezza e salute. 

-Focus al cliente: per la Carpemar è fondamentale che i prodotti e servizi offerti raggiungano le 

aspettative dei nostri clienti, perciò si dispone della capacità di adattare le caratteristiche dei prodotti di 

nostra produzione per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. 

La direzione della Carpemar desidera che la presente informativa costituisca il riferimento per la 

modalità d’azione tanto dall’organizzazione come dei lavoratori che la costituiscono e le parti interessate.  
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