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POLITICA PER LA QUALITÀ 
 

 

 

La Politica Qualità del Gruppo Clerprem ha come obiettivo fornire valore aggiunto alle 

attività dei propri clienti per renderli più competitivi sul mercato globale. 

 

Il Gruppo Clerprem si propone di raggiungere tale obiettivo con la fornitura di prodotti di 

elevata qualità e sicurezza che soddisfino le esigenze e le aspettative esplicite ed implicite dei 

clienti. 

 

La Direzione del Gruppo Clerprem si impegna ad attuare la propria Politica organizzando il 

Sistema Qualità con l’ausilio di risorse adeguate e definendo obiettivi ed indicatori specifici, la cui 

misurazione periodica ne permetta la costante valutazione dell’efficacia. 

 

La Direzione del Gruppo Clerprem riesamina periodicamente l’andamento dei risultati per 

pilotare l’adeguamento ed il miglioramento continuo dell’organizzazione e del Sistema Qualità. 

 

Il Gruppo Clerprem assicura con il Sistema Qualità che l’insieme delle proprie attività siano 

adeguate alle  Norme applicabili ISO9001, IATF16949 e ISO/TS 22163. 

 

Tutte le risorse del Gruppo Clerprem sono finalizzate alla realizzazione della Politica Qualità 

e a tal scopo la Direzione Generale delega al suo Rappresentante Qualità la responsabilità di una 

gestione efficace del  Sistema Qualità.  

 
 

Carré, Maggio  2018 

 

                                                                  La Presidenza 

Gian Roberto Marchesi 
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POLITICA PER L’AMBIENTE 
 
 La Direzione dello Stabilimento Clerprem S.p.A. e CP International S.p.A. di Carrè, 

denominato d’ora in poi Organizzazione, considera la tutela dell’Ambiente un valore aziendale. Per 

assicurare lo svolgimento di tutte le attività in modo ecologicamente corretto e l’attuazione di 

programmi di miglioramento ambientale, la Direzione ha adottato un sistema di gestione 

ambientale, secondo gli standard della norma internazionale ISO 14001. 

Lo scopo e il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale è la progettazione, 

gestione della fabbricazione e produzione di sistemi di seduta, appoggiatesta, appoggiabraccia, 

strutture metalliche, console e imbottiture in poliuretano flessibile e integrale per interni autovetture 

e carrozze ferroviarie per mezzo dei processi di schiumatura e assemblaggio. 

 Gli impegni dell’Organizzazione per la tutela dell’ambiente sono volti a: 

 prevenire l’inquinamento e tendere al miglioramento continuo delle politiche, dei programmi e 

delle proprie prestazioni ambientali, pianificando i propri obiettivi e mettendo in atto i relativi 

programmi; 

 garantire la conformità legislativa; 

 misurare e documentare i propri risultati ambientali, eseguendo regolarmente controlli e 

valutazioni circa il rispetto della politica, degli obiettivi e della normativa cogente, l’adeguatezza 

del sistema di gestione ambientale, informando periodicamente la Direzione Generale 

dell’Organizzazione; 

 valutare gli aspetti e limitare gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività, legati in 

particolare all’utilizzo efficiente delle materie prime, dei prodotti chimici, delle risorse 

energetiche e delle energie rinnovabili, il consumo di acqua, il controllo delle emissioni in 

atmosfera e delle emissioni di gas effetto serra, la corretta gestione e riduzione della 

produzione di rifiuti pericolosi, la qualità degli scarichi; 

 sviluppare e mantenere attivi piani per fronteggiare e gestire l’emergenza in collaborazione con 

gli appositi servizi e le autorità competenti; 

 accrescere la formazione e la consapevolezza ambientale dei dipendenti, fornendo loro 

adeguati mezzi e informazioni; 

 promuovere l’adozione di questi principi a fornitori ed appaltatori; 

 diffondere la politica ambientale presso collaboratori e terzi interessati; 

 mettere a disposizione la politica ambientale al pubblico. 

 

Carrè, Luglio 2021 

                Il Presidente 

         Gian Roberto Marchesi 
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POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA 
 

 La Direzione del Gruppo Clerprem considera la tutela della Salute e della Sicurezza sul 

lavoro dei propri collaboratori un valore aziendale primario. La Direzione adotta i principi stabiliti dalla 

UNI ISO 45001 per assicurare che tutte le attività sia svolte in modo da garantire la salubrità e la 

sicurezza nell’ambiente di lavoro, e l’attuazione dei programmi di miglioramento. 

 

 Gli impegni di Clerprem per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono volti a: 

 garantire la conformità alle prescrizioni legali applicabili e a quelle sottoscritte; 

 garantire il rispetto dei principi stabiliti dall’ILO; 

 garantire il rispetto delle norme in materia di lavoro minorile, orario di lavoro, lavoro 
straordinario volontario, libertà di associazione, contrasto alle molestie e a qualsiasi forma di 
discriminazione; 

 garantire la sicurezza delle macchine, l’ergonomia e la salubrità delle postazioni di lavoro, la 
corretta manipolazione dei prodotti chimici e la fornitura di adeguati dispositivi di protezione 
individuali; 

 valutare i rischi per la salute e la sicurezza del personale e adottare le misure di prevenzione 
e protezione che ne derivano; 

 prevenire malattie professionali e infortuni sul lavoro, e tendere al miglioramento continuo 
del sistema, della politica, dei programmi e delle proprie prestazioni in materia, pianificando 
i propri obiettivi e mettendo in atto i relativi programmi; 

 misurare e documentare i propri risultati, eseguendo regolarmente controlli e valutazioni circa 
il rispetto della politica, degli obiettivi e della normativa applicabile e dell’’adeguatezza del 
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; 

 accrescere la formazione e la consapevolezza del personale in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, fornendo loro adeguati mezzi e informazioni; 

 sviluppare e mantenere attivi piani per fronteggiare e gestire le emergenze, formare il 
personale, mettere a disposizione adeguate attrezzature antincendio e di primo soccorso; 

 comunicare la politica per la salute e sicurezza sul lavoro ai propri collaboratori; 

 promuovere l’adozione di questi principi a fornitori ed appaltatori; 

 rendere disponibile la politica per la salute e sicurezza sul lavoro alle parti interessate. 
 

Carrè, Giugno 2021 

 

                Il Presidente 

         Gian Roberto Marchesi 
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POLITICA PER LA SOSTENIBILITA’ 
 
 Il Gruppo Clerprem crede che vi sia sviluppo sostenibile solo se il valore generato sia 

condiviso con i propri stakeholder, cosciente che le proprie strategie aziendali devono basarsi 

sull’esigenza di conciliare gli aspetti legati alla economicità delle produzioni, al rispetto dell’ambiente 

e alla possibilità di assicurare un equo progresso sociale. 

 

L’impegno del Gruppo Clerprem per uno sviluppo sostenibile è riassunto in questi punti: 

 Rispetto dei Diritti Umani, richiesto anche ai propri fornitori; 

 Adozione di regolamenti e procedure atte a garantire che i rapporti con i propri collaboratori, i 

clienti e i fornitori, le comunità locali e le istituzioni, i rappresentanti del settore pubblico e privato, 

siano basati sull’osservanza delle norme e di una corretta etica sociale e commerciale; 

 Sviluppo del proprio business per la crescita economica dell’Azienda, per garantire l’occupazione 

ed un equo salario e benefici; 

 Rafforzamento del legame con il territorio in cui operano i propri stabilimenti, rispettando le 

esigenze delle comunità locali; 

 Limitazione dei propri impatti ambientali attraverso l’uso responsabile delle risorse energetiche, 

di acqua e delle materie prime, l’ottimizzazione dei propri cicli produttivi e la valorizzazione dei 

rifiuti, adottando sistemi di gestione e controllo per garantire l’efficacia delle proprie azioni; 

 Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro del personale che opera presso i propri 

stabilimenti, mettendo a disposizione strutture e condizioni di lavoro idonei, in ambienti 

appropriati, promuovendo attività di formazione e informazione; 

 Attuazione di pratiche di lavoro fondate sul trattamento equo, la non discriminazione, le pari 

opportunità, l’accrescimento delle competenze professionali, il contrasto al lavoro minorile e 

giovani lavorati, assicurare l’osservanza delle norme e dei contratti di lavoro in materia di orario 

di lavoro, garantire la libertà di associazione e la contrattazione collettiva, il contrasto alle 

molestie, nel rispetto dei principi stabiliti dall’ILO contro ogni forma di schiavitù; 

 Promozione dei propri principi ai fornitori. 

 

Carrè, Luglio 2021 

 

                Il Presidente 

         Gian Roberto Marchesi 
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POLITICA DI ETICA COMMERCIALE 

 

La Direzione del Gruppo Clerprem considera l’etica commerciale un valore aziendale 

fondamentale. La Direzione si impegna per l’adozione dei seguenti principi allo scopo di garantire 

la correttezza delle proprie attività commerciali: 

 Approvvigionamento responsabile di materiali: Le società si impegnano a procurarsi in modo 
responsabile le materie prime impiegate nei loro prodotti; 

 Anticorruzione: Le società si impegnano a lavorare contro la corruzione in tutte le sue forme, incluso 
l’estorsione e l’abuso d’ufficio; 

 Privacy: Le società si impegnano a mettere in atto misure appropriate per rispettare la privacy, 
proteggere i dati personali contro la perdita e l’accesso o utilizzo non autorizzato, e rispettare le leggi 
e norme in materia di privacy e sicurezza delle informazioni; 

 Responsabilità Finanziaria/Documentazione Accurata: Tutte le operazioni commerciali devono 
essere eseguite in modo trasparente e riportate accuratamente nei documenti finanziari e nei registri 
aziendali; 

 Divulgazione di informazioni: Le società si impegnano a divulgare informazioni finanziarie e non 
finanziarie in conformità con le normative vigenti e alle pratiche in uso nel settore; 

 Concorrenza Leale/Anti-Trust: Le società si impegnano a rispettare le norme di correttezza 
aziendale e operare in conformità con tutte le leggi e normative sulla concorrenza leale e anti-trust 
vigenti; 

 Conflitto di Interessi: Le società si impegnano a operare in modo tale da evitare qualsiasi forma di 
scorrettezza; 

 Prodotti Contraffatti: Le società si impegnano a minimizzare il rischio di introdurre nel mercato 
prodotti e materiali contraffatti; 

 Proprietà Intellettuale: Le società si impegnano a rispettare i diritti di proprietà intellettuale in vigore e 
impiegare pratiche commerciali ragionevoli per proteggere il trasferimento di tecnologia riservata e 
know-how; 

 Controlli sull’Esportazione e Sanzioni Economiche: Le società si impegnano a rispettare le restrizioni 
in vigore sull’esportazione o sulla riesportazione di merce, software, servizi e tecnologie, così come 
le restrizioni in vigore sul commercio che coinvolge certi Paesi, regioni, società, entità e individui;  

 Approvvigionamento responsabile di minerali: Le società si impegnano ad evitare l'uso nei propri 
prodotti di materie prime che provengono da zone colpite da conflitti e ad alto rischio e che 
contribuiscono a violazioni dei diritti umani, corruzione, finanziamento di gruppi armati o effetti 
negativi simili; 

 Tutela dell’Identità e Non Ritorsione: Le società si impegnano a stabilire processi che permettano 
che denunce interne possano essere presentate in modo anonimo, gestite con riservatezza e senza 
ritorsioni; 

 Le società si impegnano a sostenere un approccio proattivo in materia di responsabilità ambientale 
proteggendo l’ambiente, conservando le risorse naturali e riducendo l’impatto ambientale della loro 
produzione, prodotti e servizi durante il loro ciclo di vita, monitorando il consumo energetico e 
l’emissione di gas serra, la qualità e il consumo di acqua, la qualità dell’aria, la gestione delle risorse 
naturali e la riduzione dei rifiuti e la gestione responsabile di prodotti chimici. 

 
Carrè, Luglio 2021 

                 Il Presidente 

Gian Roberto Marchesi 


