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La Politica aziendale per la sicurezza del prodotto, per la salute e sicurezza sul lavoro e per la tutela dell’ambiente 
specifica e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni di Marcolin S.p.A. (di seguito “Marcolin” o “Società” o 
“Azienda”) sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, dell’ambiente e della sicurezza del prodotto e ha lo scopo di 
definire la direzione, i principi di azione e i risultati a cui tendere. Essa esprime altresì l’impegno del vertice aziendale nel 
promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l’accettazione delle 
responsabilità e le motivazioni. 
 
Marcolin si occupa dello studio, della progettazione, lavorazione, la produzione, la commercializzazione, la distribuzione 
di occhiali da vista e da sole, di montature per occhiali e dei relativi componenti e semilavorati in metallo, acetato ed in 
qualsiasi altro materiale idoneo all’uso, nonché di prodotti e materiali ottici ed affini in genere.  

La Società, in coerenza con quanto espresso nel Codice Etico, si impegna a diffondere e consolidare la cultura della 
sicurezza, sia per quanto riguarda la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro che per ciò che concerne la 
sicurezza dei beni prodotti e commercializzati, della protezione dell’ambiente e della prevenzione 
dall’inquinamento, a sviluppare la consapevolezza dei rischi, utilizzando tutte le risorse necessarie per garantire la 
sicurezza e la salute dei dipendenti, di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società, dei clienti, 
dei fornitori, degli appaltatori, dei terzi utilizzatori dei beni prodotti e della collettività in cui opera, nonché per la tutela 
dell’ambiente. 

Per la corretta gestione aziendale risulta indispensabile che tutti coloro che operano nella Società considerino come 
elemento fondamentale e imprescindibile dell’operato di ognuno, il totale e completo rispetto di tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti, pertinenti ed applicabili che regolano e disciplinano l’attività di Marcolin. 

L’Alta Direzione ritiene indispensabile che siano garantite a tutti i lavoratori condizioni di lavoro adeguate e sicure, che 
sia assicurata la tutela dell’ambiente e che vengano commercializzati prodotti sicuri; per questo si attiva con iniziative 
costanti finalizzate all’incremento della conoscenza e della consapevolezza dei rischi presenti durante lo svolgimento delle 
attività lavorative e per l’ambiente.  

La Società ritiene, infatti, indispensabile che tutti i lavoratori siano formati, informati e addestrati, nonché sensibilizzati, per 
svolgere i loro compiti in sicurezza, per assumere le loro responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
e in materia ambientale. Tutti coloro che operano in Marcolin devono attivamente partecipare, ognuno in base alle proprie 
attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e di tutela ambientale affinché: 

• le macchine utilizzate, gli impianti, le attrezzature ed i luoghi di lavoro siano realizzati e gestiti in modo da 
salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori; 

• l’informazione sui rischi aziendali sia diffusa a tutti i lavoratori; 

• le attività lavorative siano svolte anche con l’obiettivo prioritario di prevenire incidenti, infortuni e malattie 
professionali; 

• sia garantita la protezione dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento in ogni sua forma; 

• i beni prodotti e/o commercializzati dalla Società siano conformi alla normativa vigente, anche tecnica, 
applicabile e applicata. 
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L’ Alta Direzione ritiene pertanto indispensabile ed obbligatorio conformarsi alle leggi comunitarie, nazionali ed alle altre 
leggi, direttive, norme e regolamenti vigenti e/o applicabili che disciplinano la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro, la 
sicurezza dei prodotti ed in materia ambientale, e si impegna direttamente in tal senso. 

L’Alta Direzione invita il personale alla individuazione ed alla tempestiva segnalazione di tutti gli eventuali spunti di 
miglioramento relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla sicurezza dei beni prodotti e/o commercializzati, 
nonché alla tutela dell’ambiente. 

Da sempre Marcolin ha posto una particolare attenzione e sensibilità nei confronti delle tematiche relative alla salute ed 
alla sicurezza di tutti i lavoratori e dei terzi utilizzatori dei beni prodotti e/o commercializzati e alla tutela dell’ambiente. La 
Società intende infatti perseguire, attraverso la migliore organizzazione possibile, una politica della prevenzione e della 
protezione dai rischi sia per ciò che concerne i luoghi di lavoro, sia in relazione ai beni prodotti e/o commercializzati 
a favore di tutto gli “operatori” coinvolti, interni ed esterni alla Società, oltre che di tutela dell’ambiente.   

Per concretizzare tale impostazione Marcolin si impegna a: 

• eseguire le proprie attività conformemente alla legislazione vigente ed alle altre prescrizioni legislative e/o 
regolamenti comunque applicabili o sottoscritti, in generale ed in particolare in materia di sicurezza dei beni prodotti, 
salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente; 

• assicurare che tutti coloro che operano nella Società o per conto di essa considerino come elemento fondamentale 
dell’operato di ognuno, il totale e completo rispetto di tutte le disposizioni legislative che regolano e disciplinano 
l’attività di Marcolin; 

• perseguire il miglioramento continuo delle misure generali di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in 
materia ambientale, anche attraverso l’attuazione di un Modello organizzativo idoneo ed efficace; 

• perseguire il miglioramento continuo degli aspetti che riguardano la sicurezza progettuale, costruttiva e funzionale 
dei beni prodotti e/o commercializzati;  

• garantire il rispetto degli obblighi normativi in tali materie; 

• provvedere affinché i lavoratori siano costantemente coinvolti, consultati, informati, formati, addestrati e 
sensibilizzati; 

• assicurare che tutto il personale riceva adeguata formazione sulle proprie mansioni e sui rischi che discendono da 
tali attività; 

• controllare, tramite un sistema di monitoraggio continuo l’attuazione del sistema normativo vigente in materia di 
tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di sicurezza del prodotto e in materia ambientale, assicurandone 
l’applicazione;  

• riesaminare periodicamente la politica di sicurezza e il Sistema di Gestione Integrato attuato, con particolare 
riferimento alla salute e sicurezza e in materia ambientale; 

• promuovere l’adozione di soluzioni organizzative e procedurali che si ispirino alle best practice ai fini della tutela 
della salute e della sicurezza sul lavoro, della sicurezza del prodotto ed in materia ambientale; 

• assicurare la disponibilità e l’idoneità degli equipaggiamenti di protezione; 
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• informare e sensibilizzare fornitori e appaltatori, affinché adottino comportamenti, prassi e procedure coerenti con i 
principi della Società nel rispetto delle disposizioni vigenti; 

• prevenire gli infortuni e le malattie sul lavoro e comunque agendo per ridurne frequenza e gravità; 

• prevenire e gestire tempestivamente qualsiasi tipo di incidente per la salute, sicurezza o evento avverso in materia 
ambientale attraverso l’applicazione di procedure di prevenzione e di intervento;  

• assicurare la cooperazione con le Autorità pubbliche e gli Enti di controllo; 

• effettuare la manutenzione programmata dei macchinari e degli impianti della Società nel rispetto delle prescrizioni 
in materia di salute, sicurezza e ambiente; 

• valutare in anticipo e lavorare per minimizzare gli impatti sulla salute, sicurezza, ambiente e in generale sulla 
sostenibilità, di tutte le nuove attività e di tutti i nuovi processi; 

• pianificare ed attuare incontri periodici con il personale addetto per diffondere a tutti i livelli la cultura della sicurezza 
sul luogo di lavoro e dei prodotti e della protezione dell’ambiente e disporre linee di comportamento in materia da 
adottare negli ambienti di lavoro di Marcolin;  

Ciascun lavoratore e collaboratore deve partecipare attivamente alla crescita della sicurezza e della tutela 
ambientale in Marcolin, collaborando con l’Alta Direzione alla definizione delle procedure gestionali e impegnandosi sia 
nella rilevazione che nella pronta rimozione di non conformità.   

L’Alta Direzione si impegna a promuovere ogni forma di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed al 
miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni: 

• di salute e sicurezza, puntando alla riduzione continua di incidenti, infortuni e malattie professionali; 

• ambientali, adottando principi e comportamenti finalizzati alla diminuzione dell’impatto ambientale e previlegiando 

la scelta di materiali e prodotti dai quali possano derivare principalmente rifiuti recuperabili in termini di materia o 

energia; 

Ciò al fine di introdurre all’interno della Società una mentalità costruttiva, che consenta di procedere regolarmente nel 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Inoltre, nell’ottica del miglioramento continuo, vengono definiti periodicamente gli obiettivi che ci si propone di 
raggiungere a partire dagli intenti generali espressi nel presente documento e viene attivato un processo di 
aggiornamento continuo di tali obiettivi e della stessa Politica aziendale per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la 
sicurezza del prodotto e in materia ambientale, in modo da adeguarli continuamente alle nuove esigenze. 

L’Alta Direzione si augura di ottenere, da tutto il personale, il massimo contributo per il conseguimento degli obiettivi 
prefissati e si adopera affinché la presente Politica aziendale sia diffusa attraverso la pubblicazione nelle bacheche e 
nella intranet aziendale e compresa a tutti i livelli, nonché richiamando tutto il personale al perseguimento della Politica 
stessa, in considerazione, tra l’altro, del fatto che la sicurezza è ottenuta da chi esegue le varie attività e non da chi 
controlla.  
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La Politica in oggetto vien approvata dal Consiglio di Amministrazione con specifica delibera e diffusa tra il personale 
dando avviso personale a tutti dipendenti della sua pubblicazione nelle bacheche e nella intranet aziendale e agli  
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