
2022

POLITICA PER LE
CONDIZIONI DI
LAVORO E DIRITTI
UMANI



01

Attività,  prodotti  e
servizi dell’azienda

Karrell è presente sul territorio italiano con tre sedi
operative a Salorno (BZ), Verona (VR) e Mantova (MN), ed
opera in qualità di concessionaria del marchio Still, leader di
mercato nel settore del Material Handling.

Inoltre, come Partner, commercializza i prodotti Kardex
Remstar, leader nel settore delle soluzioni di intralogistica, e
nelle soluzioni di stoccaggio automatizzate e sistemi di
movimentazione dei materiali.

Premessa, principi di
fondo 

Karrell considera come elemento strategico, per il suo
sviluppo e mantenimento sul mercato, il continuo
soddisfacimento delle esigenze e aspettative di tutte le parti
interessate.

Per questo motivo intende accrescere il proprio valore e
fornire i migliori prodotti e servizi ai clienti, operando nel
rispetto delle condizioni di lavoro e dei diritti umani; infatti,
dalla capacità di soddisfare al meglio tutte le esigenze e
aspettative, a beneficio di tutte le parti interessate (azionisti,
dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, ecc.) dipende la
prosperità e il successo dell’Azienda.

Raccordo Karrell si impegna ad applicare e migliorare con continuità
un sistema di gestione per le condizioni di lavoro e dei diritti
umani che favorisca il perseguimento degli obiettivi e degli
indirizzi strategici di seguito esposti.

Impegno al rispetto
delle  prescrizioni legali  
applicabili 

Agire responsabilmente, nel rispetto della legislazione e
normativa vigente in materia di condizioni di lavoro e di
diritti umani.

Impegno  al  rispetto
delle altre prescrizioni
che l’organizzazione
sottoscrive

Sviluppare e mantenere un sistema di gestione per le
condizioni di lavoro e dei diritti umani conforme alla norma
SA 8000 e ottenerne la certificazione.
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Coinvolgimento  del
personale

Assicurare il coinvolgimento, la partecipazione e la
corresponsabilizzazione di tutto il personale per la piena
condivisione della politica e degli obiettivi aziendali, per lo
sviluppo di una cultura orientata a garantire le condizioni di
lavoro e dei diritti umani attraverso una Governance
trasparente, la salvaguardia dell’ambiente, l’equità salariale,
la sicurezza negli ambienti di lavoro, la salvaguardia della
libertà di espressione e di pacifica attività sindacale. 

Impegno al
miglioramento
continuo

Impegno a non utilizzare o sostenere l’utilizzo di lavoro
infantile (fino ai 15 anni) e consentire quello minorile (dai 15
ai 18 anni) solo previa verifica assolvimento obblighi
scolastici.
 
Impegno a non favorire né sostenere il “lavoro forzato e
obbligato” mediante coercizioni o minacce anche
psicologiche.

Garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 
Rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire alle
Organizzazioni Sindacali e alla contrattazione collettiva. 

Impegno a non effettuare alcun tipo di discriminazione per
razza, sesso, religione, etc.

Impegno a non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari,
quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi
verbali.
 
Rispettare l’orario di lavoro ordinario e straordinario previsto
dalle leggi e dagli accordi nazionali e locali. 

Retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo
nazionale di lavoro. 

Mantenere un welfare aziendale per aumentare la fiducia
nell’Azienda, favorire la cura della persona e il sostegno al
reddito familiare.
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Formazione  del
personale

Assicurare che tutto il personale riceva adeguata
informazione e formazione sui requisiti del sistema di
gestione per le condizioni di lavoro e dei diritti umani e ne
comprenda le implicazioni per quanto riguarda il proprio
ruolo nell’azienda e il proprio comportamento nel lavoro.
Condividere l'importanza di sviluppare un ambiente di
lavoro socialmente responsabile e di favorire la crescita
professionale di tutti i lavoratori.
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Fornitori Selezionare i fornitori e gli appaltatori promuovendo anche
per loro i principi della politica per le condizioni di lavoro e
per i diritti umani di Karrell e impegnandoli a mantenere
comportamenti coerenti con essa.

Relazioni esterne Perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei
confronti dei clienti, delle Autorità Pubbliche e di tutte le
altre parti interessate.

Monitoraggi e verifiche Impegnarsi a rispettare e a far rispettare, all'interno del
proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di
fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i requisiti dello
standard SA 8000, sviluppare un ambiente di lavoro
socialmente responsabile e favorire la crescita professionale
di tutti i dipendenti garantendo le condizioni di lavoro e i
diritti umani.

Riesame Sottoporre a periodico riesame la politica e l’applicazione del
sistema di gestione per le condizioni di lavoro e per i diritti
umani al fine di valutarne la correttezza e l’efficacia,
nell’ottica del miglioramento continuo.

Approvazione  del
vertice  aziendale

Salorno, 21 gennaio 2022

Ezio Montel
Presidente CdA

Chiusura Questa politica è comunicata a tutti i collaboratori
dell’Azienda, ai suoi fornitori e ai suoi clienti. Essa è
disponibile nelle bacheche aziendali e sul sito web
www.karrell.it
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