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La TRAFILATI MARTIN S.p.A. riconosce come obiettivo strategico lo sviluppo delle proprie attività in modo 
responsabile e sostenibile per la Salute, la Sicurezza e Ambiente, in ottemperanza alla piena soddisfazione di tutte le 
parti interessate, interne ed esterne, come requisiti fondamentali, nella direzione del miglioramento continuo. Per 
questo motivo l’importanza della salute e sicurezza sul lavoro, nonché il rispetto dell’ambiente, non vengono 
considerati come semplici adempimenti normativi, ma come doverosi comportamenti rivolti al rispetto dei diritti 
naturali e fondamentali della persona. 
Siamo convinti che un ambiente di lavoro salubre, pulito, sicuro, ove passiamo gran parte della nostra vita, costituisca 
un elemento necessario per lavorare meglio e con minore stress. Siamo altresì consapevoli che le nostre attività 
possono produrre effetti che interferiscono con l’ambiente, pertanto intendiamo operare controllando gli impatti che 
possono avere ricadute sull’ambiente, sulla popolazione, sul territorio e quindi sulle generazioni future. 
A questo scopo la TRAFILATI MARTIN S.p.A. ha ritenuto opportuna l’istituzione, l’applicazione ed il mantenimento di 
un Sistema di Gestione della Salute Sicurezza Ambiente conforme ai requisiti delle norme ISO 45001:2018 e ISO 
14001:2015. 
Al fine di perseguire tali principi, l’Azienda esprime i seguenti impegni: 
❑ assicurare la conformità e operare nel continuo rispetto dei propri obblighi di conformità, prescrizioni legislative 

applicabili e degli altri requisiti, delle norme, della prassi tecnica esistente;  
❑ tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi che possono accedere al sito, garantendo un luogo di lavoro 

salubre e sicuro; 
❑ perseguire la prevenzione di infortuni e malattie professionali; 
❑ considerare la sicurezza e salute sul lavoro in ogni attività, facendone parte inscindibile dell’organizzazione 

generale e particolare, cercando di eliminare i pericoli e ridurre i rischi fin dal momento in cui si progettano e 
realizzano modifiche nell’ambiente lavorativo; 

❑ attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per proteggere l’ambiente e prevenire 
l’inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, riducendo al minimo, per quanto tecnicamente possibile ed 
economicamente sostenibile, gli impatti ambientali legati all’attività dell’azienda; 

❑ monitorare sistematicamente i consumi di risorse (come energia e acqua), impegnandosi a valutare le opportunità 
di risparmio; 

❑ gestire in maniera controllata ed organizzata i rifiuti, favorendo il recupero e riciclo al fine di minimizzarne la 
produzione; 

❑ ottimizzare l’uso di risorse e materie prime; 
❑ individuare e controllare sistematicamente gli impatti ambientali associati agli scarichi idrici ed emissioni in 

atmosfera; 
❑ prevenire e correggere qualsiasi situazione pericolosa, promuovendo la loro segnalazione e implementando 

sistematicamente l’analisi delle cause e dei possibili rimedi; 
❑ adottare misure e procedure per prevenire le situazioni incidentali e di emergenza, e per contenerne gli effetti, 

tutelando sia i lavoratori che l’ambiente circostante; 
❑ mirare con perseveranza al miglioramento continuo delle proprie prestazioni di salute sicurezza e ambiente; 
❑ fornire il necessario supporto operativo in risorse, anche per la informazione, la formazione e l’addestramento; 
❑ mantenere un elevato livello di competenza, formazione e consapevolezza del personale, assicurandone il costante 

coinvolgimento e partecipazione in tutti gli ambiti dell’attività aziendale; 
❑ promuovere ad ogni livello aziendale un diffuso senso di proattività affinché sia fattivo un processo di condivisione 

che migliori la consapevolezza del ruolo che ognuno svolge; 
❑ sensibilizzare i lavoratori, i propri collaboratori e fornitori per stimolare in loro un comportamento responsabile 

sotto il profilo della salute sicurezza e ambiente; 

❑ tenere in considerazione le richieste del personale e dei loro rappresentanti; 
❑ diffondere questa politica anche verso l’esterno per la migliore conoscenza dell’operatività dell’Azienda; 
❑ perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del territorio, delle Autorità e delle altre parti 

interessate; 
❑ documentare, attuare e mantenere attivo il SGSA; 
❑ verificare con periodicità certa lo stato globale del sistema ed il perseguimento degli obiettivi; 
❑ monitorare e riesaminare periodicamente questi obiettivi in occasione del Riesame della Direzione, in modo da 

rendere disponibili le risorse necessarie al miglioramento continuo, applicare azioni correttive e/o di 
miglioramento, ridurre il verificarsi di condizioni avverse al conseguimento degli obiettivi stessi, mantenere 
efficace nel tempo la presente Politica. 

Pertanto è responsabilità: 
❑ Della Direzione osservare la presente Politica e vigilare sulla sua attuazione; 
❑ Del Personale e di tutti i Dipendenti operare per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati; 
❑ Dei Terzi, che cooperano con l’azienda, agire secondo i principi della presente Politica; 
La Direzione si impegna a diffondere la Politica per la Salute Sicurezza e Ambiente a tutto il personale che opera per 
l’azienda ed al pubblico che ne faccia richiesta, sensibilizzando ed addestrando ogni addetto. 
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