
 
 

 

Politica per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza di CARMA S.r.l. 
 

in conformità alle norme UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015, UNI ISO 45001/2018, 

e alle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali. 

 

 
Legenda dei colori 
Carattere nero: elementi relativi a qualità o anche ad aspetti generali (qualità-sicurezza-ambiente) 

Carattere verde: elementi che riguardano prevalentemente l’ambiente 

Carattere rosso: elementi che riguardano prevalentemente la sicurezza 

 

  
La  politica aziendale per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza è espressa dall’insieme dei 

seguenti punti programmatici: 

 
� Mettere a disposizione servizi di ristoro che consentano una buona qualità organolettica del 

caffè e delle bevande calde, la varietà degli alimenti, la disponibilità di prodotti salutari e/o 

sostenibili 

� Eseguire interventi rapidi ed efficaci di assistenza in caso di fermo macchina 

� Proporre soluzioni allo stato dell’arte nel campo dei distributori automatici e dei sistemi di 

pagamento basandosi su un aggiornamento tecnico continuo. 

� Promuovere il confronto e la cooperazione con altre aziende del settore associate scambiando 

informazioni su prodotti e distributori al fine di individuare chiaramente le esigenze dei clien-

ti. 

� Soddisfare i requisiti legali e concordati con il cliente, i lavoratori e altre parti interessate, re-

lativi a qualità, ambiente e salute e sicurezza, compresa la sicurezza igienico alimentare. 

� Garantire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correla-

te al lavoro, attraverso l’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi per la SSL. 

� Utilizzare la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e del RLS per coinvolgere tutta 

l’organizzazione, dal Datore di Lavoro ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attri-

buzioni e competenze nella gestione responsabile della SSL. 

� Impegnarsi alla protezione dell’ambiente e alla prevenzione dell’inquinamento, alla preven-

zione di infortuni e malattie. 

� Considerare la SSL ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale. 

� Definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL e le relative modalità di at-

tuazione. 

� Mettere a disposizione le persone e le risorse strumentali necessarie alla gestione della SSL. 

� Sensibilizzare e formare i lavoratori affinché svolgano i loro compiti in sicurezza e affinché 

assumano le loro responsabilità in materia di SSL. 

� Riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato. 

� Migliorare continuamente l’efficacia del sistema di gestione integrato per la qualità, 

l’ambiente e la SSL. 
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