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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 dei clienti e
delle altre parti interessate.

Per questo motivo intende accrescere il proprio valore e
fornire i migliori prodotti e servizi ai clienti, anche operando
in un ambiente di lavoro sicuro e salubre; 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 la salute e sicurezza sul lavoro
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 in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Impegno  al  rispetto
delle altre prescrizioni
che l’organizzazione
sottoscrive

Sviluppare e mantenere un sistema di gestione per la salute
e sicurezza sul lavoro conforme alla norma ISO 45001 e
ottenerne la certificazione.

Rispettare i requisiti contrattuali pattuiti con le parti
interessate e mantenere un rapporto di fiducia.
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Miglioramento processi
e tecnologie

Assicurare ambienti di lavoro adeguati e sicuri e rispettare i
principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature
e nella definizione dei metodi di lavoro.

Prevenire infortuni e malattie professionali tramite
l’identificazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e
l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione.

Dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione dando
comunque la priorità alle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale.

Acquistare macchine ed attrezzature sicure e garantire la
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Limitare l'utilizzo degli agenti chimici sui luoghi di lavoro e,
ove possibile, sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non
lo è, o è meno pericoloso.

Implementare le misure di protezione antincendio e le
misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso,
di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato.

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 alla salute e sicurezza.
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Formazione  del
personale

Assicurare che tutto il personale riceva adeguata
informazione e formazione sui requisiti del sistema di
gestione per la salute e sicurezza e ne comprenda le
implicazioni per quanto riguarda il proprio ruolo nell’azienda
e il proprio comportamento nel lavoro.

Impegno  al
miglioramento
continuo ed alla tutela
della salute

Analizzare e valutare i processi e le attività aziendali; fissare
di conseguenza e perseguire obiettivi di innovazione e
miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro in
un’ottica di prevenzione.

Tutelare la salute e l’integrità psico-fisica di tutti i lavoratori,
sia dipendenti, che collaboratori e di chiunque si trovi
all’interno delle sedi aziendali e/o comunque nei luoghi di
lavoro ove Karrell si trovi a operare.
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Monitoraggi  e verifiche Assicurare un sistema affidabile e completo per la
rilevazione dei dati, effettuare verifiche, ispezioni e audit atti
a identificare e a prevenire eventuali situazioni di non
conformità con i requisiti del sistema di gestione per la
salute e sicurezza.

Analizzare gli incidenti, mancati infortuni e infortuni al fine
di migliorare i livelli di sicurezza dei lavoratori.

Emergenze Elaborare e mettere a punto piani di sicurezza contenenti
misure e procedure necessarie per prevenire situazioni
incidentali o gestire le situazioni di emergenza per i
lavoratori.

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

Rispondere efficacemente alle richieste delle parti
interessate circa gli aspetti di salute e sicurezza correlati ai
prodotti forniti e ai servizi erogati.

Approvazione  del
vertice  aziendale

Salorno, 21 gennaio 2022

Ezio Montel
Presidente CdA

Fornitori Selezionare e promuovere lo sviluppo di fornitori e
appaltatori secondo i principi della politica per la salute e
sicurezza di Karrell, impegnandoli a mantenere
comportamenti coerenti con essa.
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Riesame Sottoporre a periodico riesame la politica e l’applicazione del
sistema di gestione per la salute e sicurezza per valutarne la
correttezza e l’efficacia, nell’ottica del miglioramento
continuo.

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


