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LA POLITICA INTEGRATA (QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZ A E SALUTE) 

La Carbosulcis Spa è una società mineraria che opera nel settore dell’estrazione e 

commercializzazione del carbone e in quello dello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi. 

A seguito dell’approvazione, avvenuta il 1° ottobre 2014, del piano di chiusura della miniera da 

parte della Commissione Europea la società ha visto mutare radicalmente il proprio scenario 

operativo e le proprie prospettive future. 

Il piano di chiusura della miniera prevede infatti che la produzione di carbone termini entro e non 

oltre il 31.12.2018 e sia accompagnata da una progressiva riduzione del personale dipendente 

dell’azienda. In coerenza con quanto previsto dal piano di chiusura l’azienda sarà impegnata, oltre 

che nella produzione di limitate quantità di carbone, anche negli interventi di messa in sicurezza e 

ripristino ambientale e nelle attività compensative da attuarsi nei campi ambientale ed energetico 

(energie rinnovabili e efficienza energetica). 

Oltre alle attività di cui sopra la società continua a gestire la discarica per rifiuti speciali non 

pericolosi e sta avviando nuove attività finalizzate alla ristrutturazione industriale e tecnologica del 

sito e delle maestranze.  

Nello  svolgimento di tutte le sue  attività la Carbosulcis  si impegna, mettendo a disposizione 

risorse umane, strumentali ed economiche, a perseguire gli obiettivi di miglioramento della 

sicurezza e salute dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come impegno 

strategico rispetto alle finalità più generali dell'azienda, garantendo nel tempo la soddisfazione del 

cliente quale presupposto per sviluppare e favorire il successo congiuntamente al rispetto 

dell'ambiente e all'impiego razionale delle risorse naturali. 

A tale scopo rende noto questo documento e lo diffonde a tutti i soggetti dell'azienda e si 

impegna, relativamente al Sistema di Gestione Integrato, affinché: 

• fin dalla fase di definizione di nuove attività, o nella revisione di quelle esistenti, gli aspetti 

della salute e sicurezza sul lavoro, quelli ambientali e di qualità siano considerati contenuti 

essenziali; 

• sia considerata una priorità il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre 

prescrizioni derivanti da procedure che Carbosulcis sottoscrive, in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, aspetti ambientali e di qualità; 

• si faccia fronte con rapidità ed efficacia a necessità emergenti nel corso delle attività 

lavorative; 

• siano promosse la cooperazione tra le varie risorse aziendali, la collaborazione con altre 

società partecipate dalla Regione Sardegna, organizzazioni imprenditoriali e con Enti 

esterni; 
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• siano riesaminati periodicamente la Politica, gli Obiettivi e l'attuazione del Sistema di 

Gestione Integrato allo scopo di ottenere un miglioramento continuo del livello di sicurezza 

e salute sul lavoro in azienda, delle performance ambientali e della soddisfazione del 

cliente. 

• la politica sia resa disponibile a tutte le persone che lavorano per la Carbosulcis tramite 

affissione in bacheca e comunicazione in busta paga e sia resa disponibile per tutti tramite 

pubblicazione nel sito web della società. 

Relativamente al Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute si impegna affinché: 

• sia mantenuto attivo un sistema di Gestione della Sicurezza e Salute in conformità alle 

norme OH SAS 18001; 

• tutti i lavoratori siano formati, informati, addestrati e sensibilizzati per svolgere i compiti 

loro assegnati in materia di sicurezza e sia garantita la consultazione dei lavoratori, anche 

attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in merito agli aspetti della 

sicurezza e salute sul lavoro; 

• la progettazione degli impianti e delle attrezzature, i luoghi di lavoro, i metodi operativi e 

gli aspetti organizzativi siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, i 

terzi e la comunità in cui l'azienda opera; 

• siano privilegiate le azioni preventive e le indagini interne a tutela della sicurezza e salute 

dei lavoratori, in modo da ridurre significativamente le probabilità di accadimento di 

incidenti, infortuni, malattie professionali o altre non conformità. 

Relativamente al Sistema di Gestione Ambientale si impegna affinché: 

• sia mantenuto attivo un sistema di Gestione Ambientale in conformità alle norme UNI EN 

ISO 14001; 

• le nuove attività siano progettate e implementate in una logica di conformità alla 

legislazione ambientale vigente;  

• siano scrupolosamente osservati i requisiti legali ed eventualmente altri requisiti importanti 

per l'ambiente, nei processi e nei prodotti; 

• tutti i residui dei processi siano gestiti attentamente, attivando azioni orientate al loro 

recupero, quando possibile, e comunque alla loro riduzione; 

• sia mantenuto un attento presidio sulle emissioni in atmosfera e dispersioni non controllate 

di materiali nell'ambiente circostante; 

• sia ridotto il rischio di possibili inquinamenti dannosi per l'ambiente; 

• si persegua il miglioramento continuo nell'impegno per l'ambiente, mirando sempre alla 

prevenzione delle possibili cause di inquinamento e degli incidenti rilevanti. 

Relativamente alla Sistema di gestione della qualità si impegna affinché: 




