La Carbotech S.r.l. redige il seguente documento al fine di formalizzare il proprio impegno
alla tutela e al continuo miglioramento della salute e della sicurezza dei Lavoratori, obiettivi
imprescindibili da raggiungere e migliorare in modo costantemente.
La Direzione della Carbotech S.r.l. si impegna ad attuare i principi contenuti nella presente
Politica mettendo in campo tutte le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi in
essa richiamati.
La Carbotech S.r.l. dispone di uno stabilimento produttivo ubicato a Martinsicuro (TE) e
annovera tra i suoi clienti aziende provenienti da tutto il mondo. L’organizzazione della
Carbotech S.r.l. è completamente incentrata nella produzione di spazzole in grafite, metalgrafite ed elettro-grafite per diverse applicazioni quali: motori di avviamento, alternatori,
alzacristalli, H-VAC, elettroutensili e varie applicazioni domestiche
I principi generali che hanno ispirato e guidato la Direzione nella redazione del presente
documento possono essere riassunti come di seguito:
 mettere in atto tutte le azioni necessarie a fornire delle condizioni lavorative sicure,
ovvero che siano in grado di prevenire il più possibile qualsiasi lesione o malattia
correlate al lavoro;
 condividere con tutte le parti interessate (dipendenti, clienti, fornitori, collaboratori,
associazioni sindacali, istituzioni, cittadini, ecc.) i propri principi gestionali che
riguardano la gestione delle tematiche si salute e sicurezza sul lavoro;
 creare valore attraverso la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 favorire la partecipazione di tutti i lavoratori e dei loro rappresentanti rendendoli
consapevoli di quanto il loro contributo sia importante per il raggiungimento degli
obiettivi legati alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
 fornire un riferimento ed una guida per l’implementazione ed il mantenimento di un
Sistema di gestione per la salute e la sicurezza, che sia conforme a quanto previsto
dalla norma UNI ISO 45001.
La Carbotech S.r.l., guidata dai principi espressi dalla Direzione, mette in atto tutte le
necessarie azioni finalizzate al:
a. mantenimento della piena conformità rispetto alla legislazione vigente applicabile,
alla normativa di riferimento, alle procedure interne in materia di salute e sicurezza;
b. valutazione e periodica rivalutazione delle condizioni che riguardano il contesto in
cui opera l’organizzazione, sia interno che esterno, al fine di individuare e valutare
tutti i potenziali rischi e le eventuali opportunità.
c. monitoraggio costante delle attività finalizzato all’individuazione dei pericoli e,
laddove possibile, alla loro eliminazione diffondendo all’interno dell’azienda la
cultura della sicurezza, attraverso attività di sensibilizzazione;
d. consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in tutte le
decisioni ed attività che riguardano la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro
ed il Sistema di Gestione;
e. ricerca delle soluzioni tecnologiche più innovative che portano un miglioramento
delle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro;
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f.

gestione dei cambiamenti organizzativi in un’ottica di valutazione dei pericoli e dei
potenziali rischi connessi;
g. organizzazione sistematica dei processi di formazione e di informazione dei lavoratori
sulle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso il continuo monitoraggio
delle competenze richieste e la periodica pianificazione di specifiche attività
formative;
h. promozione di azioni finalizzate alla crescita della consapevolezza sulle tematiche di
salute e sicurezza all’interno dell’organizzazione;
i. sviluppo ed implementazione di strumenti per la periodica misurazione e valutazione
delle prestazioni del Sistema di Gestione per la salute e la sicurezza, perseguendo
sempre l’obiettivo del continuo miglioramento.
j. valutazione e periodica rivalutazione delle condizioni che riguardano il contesto in
cui opera l’organizzazione, sia interno che esterno, al fine di individuare e valutare
tutti i potenziali rischi e le eventuali opportunità.

La presente Politica costituisce, inoltre, il quadro di riferimento per la definizione ed il
periodico riesame degli obiettivi di salute e sicurezza, obiettivi che tengono sempre in
considerazione le criticità riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi dello
stabilimento
Per garantirne la continua adeguatezza ed efficacia, la Politica è periodicamente
riesaminata e revisionata, di regola nell’ambito del riesame della Direzione, in modo da
recepire le nuove direttive della Direzione e/o gli avvenuti cambiamenti organizzativi
significativi.
Sono state infine pianificate e messe in atto tutte le azioni necessarie alla massima diffusione
e condivisione del presente documento con tutte le parti interessate, sia interne che
esterne.

Martinsicuro, lì 11/10/2019

La Direzione Generale
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