Politica Aziendale
La carpenteria Martino ha radici nel tempo e inizia con piccoli interventi di carpenteria. Poi, nel 1980 la costituzione
della società e l'avvio delle costruzioni metalliche. Fondata a Sanfrè dal capostipite Emanuele Martino, l'azienda,
grazie ad una strategia che da sempre privilegia gli investimenti, si è costantemente evoluta, ampliando
continuamente la propria capacità produttiva e acquisendo clientela sempre più articolata ed esigente. Per meglio
soddisfare le nuove esigenze, nel 2007 viene costituita la MARTINO S.r.l., che vede l’inserimento tra i soci del
figlio Federico, con l’obiettivo di garantire sempre più il cliente sulla continuità della professionalità e della serietà
che hanno caratterizzato l’azienda nel corso degli anni.
Nel 2018 vi è stato un cambiamento nella compagine societaria a favore di 3 nuovi soci amministratori che hanno
l’obiettivo di potenziare l’azienda e aumentare il parco clienti.
Un percorso a tappe per la società, cresciuta nel complesso aziendale d'origine in Via Martini, sviluppatasi nel
medesimo luogo con un ampliamento produttivo di oltre cinquemila metri quadri. Caratterizzata da una forte
impronta familiare, la carpenteria Martino ha saputo accostarsi a nuove tecniche operative e comprendere l'impiego
dell'acciaio nelle più svariate tipologie edilizie.
Tutto questo si concretizza nella ricerca continua della qualità del prodotto e del servizio al cliente, conquistata
attraverso l’attenta esecuzione di ogni singolo dettaglio costruttivo, dalla ricerca dei migliori materiali reperibili sul
mercato, all’impiego di personale affidabile e qualificato per l’esecuzione delle opere come dei particolari.
Il Sistema di Gestione che abbiamo deciso di implementare e di mantenere attivo ha l’obiettivo di riproporre
costantemente la nostra filosofia aziendale in ogni singolo lavoro, affinché possa garantire sempre affidabilità,
precisione e ripetitività operativa, nonché diventi un parametro di confronto qualitativo per le aziende del settore.
Nel corso degli anni, la società ha infatti deciso di operarsi per l’ottenimento della Certificazione UNI EN ISO
3834:2006 per le saldature qualificate, si è iscritta al Centro di Trasformazione presso il Servizio Tecnico Centrale e
dal 2014 è anche certificata UNI EN 1090 per la costruzione delle opere strutturali con marcatura CE. Dal 2015 la
Martino è qualificata per la costruzione di opere strutturali in classe di esecuzione EXC 3. La Direzione si impegna
a mettere a disposizione le risorse necessarie a implementare e migliorare gradualmente il sistema dei controlli e
monitoraggi sviluppato in questi ultimi anni.
Per perseguire i propri obiettivi la Direzione, dopo aver condotto una approfondita analisi del contesto in cui opera,
un’analisi dei fattori interni ed esterni e un’analisi dei requisiti delle parti interessate e una dettagliata valutazione
dei rischi/opportunità sotto tutti i punti di vista per le proprie attività, ha individuato delle aree prioritarie di
intervento e si pone i seguenti obiettivi:
• mantenere la conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti in tema di sicurezza per i lavoratori e di
conformità di prodotto;
• miglioramento continuo della qualità del prodotto, e attenzione focalizzata sulla soddisfazione del Cliente e alle
part interessate esterne;
• istruire, aggiornare e sensibilizzare continuamente tutto il personale dipendente sulle problematiche di salute e
sicurezza dei lavoratori per aumentare la loro consapevolezza su tali temi, tenendo costantemente sotto controllo
ogni episodio di incidente che si verifichi in azienda, e ogni segnalazione di malattia che possa derivare
dall’ambiente di lavoro (malattia professionale);
• sensibilizzare non solo i componenti dell’Azienda, ma anche i Clienti ed i fornitori alle problematiche di
sicurezza nei processi di interazione fra diverse parti interessate;
• interfacciarsi in modo aperto e produttivo con gli Enti locali e di Controllo competenti;
• stabilire ed aggiornare periodici riesami della Direzione, implementare la presente politica aziendale, nonché
definire gli obiettivi per il raggiungimento del miglioramento continuo in tutti gli aspetti;
• implementare un Sistema di Gestione soddisfacendo tutti i requisiti contenuti nelle Linee Guida INAIL in tema
di Sicurezza (SGSL);
• supervisionare l’operato aziendale tramite applicazione scrupolosa del codice etico e del modello organizzativo
gestionale ai sensi de d.lgs 321/01
• valutare in anticipo gli impatti sulla sicurezza delle nuove attività e delle variazioni agli esistenti;
• adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti sulla sicurezza connessi a possibili situazioni di emergenza.
La politica, rivista ogni anno in fase di riesame della direzione, è resa disponibile internamente tramite affissione in
bacheca e diffusione interna e alle parti interessate esterne tramite inserimento nel sito internet
www.carpenteriamartino.com
Sanfrè, 23.01.2019
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