Sarner Holz

Politica aziendale in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro e salute

II nostro gruppo
Da generazioni siamo dediti alla nobilitazione del legno e al relativo commercio. II
nostro principale obiettivo e utilizzare materie prime a fibra fina estratte dal boschi di
montagna nel rispetto degli equilibri ecologici, cosl come lavorare queste materie in
modo professionale per creare prodotti e soluzioni della piü elevata qualitä.
Collaboratori e dient! apprezzano questa caratteristica e sono
corresponsabili dei successi dell'azienda.
La nostra sede e a Grosso, una piccola frazione del comune di Sarentino con drca
7.000 abitanti. E posizionata a sud del comune, lungo la strada principale. I tre fratelli
Kemenater Harald, Christian e Günther si occupano insieme di gestire il gruppo.
L’azienda e strutturata in modo da conseguire profitto e assicurarsi una solida esistenza
per il futuro.
Sarner Holz
"Viviamo con il legno. E il legno vive con noi”
La nostra segheria e attrezzata con moderni macchinari che garantiscono una
lavorazione professionale del legno. La nostra gamma di prodotti e vasta. Spazia dal
semplice tavolame a legnami pregiati perla falegnameria, passando per sottoprodotti
come segatura, corteccia e cippato. Individualitä e flessibilitä: e questo l'approccio
che adottiamo nel rispondere ai desideri della nostra clientela.
Sarner Leimholz
“Dove gli altri si fermano, fi cominciamo noi"
Sarner Leimholz e la nostra attivitä di trasformazione del legno. Dalla sua fondazione nel
1996 ci occupiamo di nobilitare il legname di montagna a fibra fina che ci fornisce la
nostra stessa segheria. Con i nostri macchinari high-tech produciamo un'ampia varietä
di profili lamellari, destinati per esempio alla costruzione di finestre, porte, mobilia e
rinnovamento d'interni. L’eccellente qualitä delle materie prime impiegate e dei
processi di nobilitazione sono una
prerogativa che diamo per scontato.
Sarner Holz Transport
„Rapido. Affidabile. Sarner Holz.”
Disponiamo di una flotta di veicoli speciali per il trasporto dei tronchi, dotati di gru e
rimorchi di varie lunghezze per consegnare il legname a destinazione nel modo piü
rapido e sicuro possibile.
Sarner Holztec
Nel dicembre 2020, le societä Sarner Biobrennstoffe e Sarner Intralogistik sono state
unite con la societä Sarner Bioenergie. Con la fusione, la ditta Sarner Bioenergie ha
ricevuto un nuovo nome ed e stata nominato Sarner Holztec.
Sarner Holztec assume l'attivitä di tutte tre aziende unite.
La ditta si concentra alla lavorazione dei sottoprodotti della segheria.
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Sarner Sortec
Lo scopo dell'attivitä logistica e la movimentazione di beni di una determinata
tipologia, nelle giuste quantitä e tempistiche, ricercando la massimizzazione
dell'efficienza. A causa delle crescenti esigenze in termini di diversificazione dei
prodotti e dei tempi di consegna, la flessibilitä nelle soluzioni hardware e Software gioca
un ruolo fondamentale. L'intralogistica ben funzionante e la chiave per una produzione
efficiente e un buon servizio clienti. Dal punto di vista dell'lndustria 4.0, la rete
intelligente di tutti gli elementi di un sistema logistica e di fondamentale importanza al
fine di consentire un'interazione adeguata tra hardware, IT e dipendenti.
Ci siamo posti obiettivo di elaborare una soluzione e i relativ! strumenti fisici e digitali
interconnessi per l'organizzazione di stoccaggio e movimentazione di merci e prodotti
nel settore della lavorazione nel legno.

Le nostre relazioni di mercato
II nostro mercato principale e l’Alto Adige, soprattutto per quanto riguarda la Sarner
Forsttechnik, ma operiamo anche in tutto l’ltalia, per quanto riguarda la Sarner Holz.
Grazie alla Sarner Leimholz svolgiamo attivitä internazionali avendo partner in Austria,
Germania e Svizzera. Tra i nostri clienti contiamo proprietari di aree boschive sia di
piccole
sia
di
grandi
dimensioni.
Andiamo incontro ai nostri business partner per mezzo della presente politica aziendale
integrata, che comprende anche il nostro impegno costante a favore dei
miglioramento della sicurezza e della salute dei nostri collaboratori sul luogo di lavoro.
Sarner Holz
I nostri prodotti sono numerosi. Per questo i nostri clienti sono disseminati dall'Alto Adige
fino a Calabria. Forniamo le piü svariate fasce di clientela, dal piccolo artigiano al
grossista internazionale.
Sarner Leimholz
Considerando che nobilitiamo prevalentemente legname di elevata qualitä, il nostro
principale mercato e costituito dall'alto Adige; tuttavia siamo presenti anche nord
Italia, in Austria, Germania e Svizzera. Grazie al nostro sistema logistico forniamo
produttori di serramenti sia di piccole che di grandi dimensioni. Tra i nostri clienti
contiamo anche falegnamerie industrial! nel settore porte, listelli e dei mobile, che
rappresentano per noi un importante sostegno.
Sarner Holz Transport
La nostra tlotta e sempre in movimento sulle strade dell'Alto Adige e non solo.
Ci avvaliamo di diversi rimorchi e gru per garantirvi una consegna puntuale e affidabile
di ogni tipo di prodotto, dal tondame ai segati di ogni tipo fino ai profili per finestre
preparati in base alle specifiche delle macchine.
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Con la realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento e possibile di fornire calore ai
consumatori esterni.

L'energia prodotta del teleriscaldamento viene immessa nella rete.
I principali clienti del prodotto saranno auto collettore dalla zona circostante.
Sarner Sortec
Nel mercato della logistica ed intralogistica sussiste sicuramente una grande
concorrenza, trattando soluzioni a problemi che la globalizzazione ha fatto crescere
esponenzialmente. Lo scopo della SIL e quello di operare in un mercato di nicchia,
offrendo un prodotto specifico e adatto alle aziende che operano nella lavorazione
del legno.

Le nostre relazioni con i fornitori esterni
Sarner Holz, Sarner Leimholz, Sarner Holz Transport, Sarner Holztec, Sarner Sortec
Con i nostri fornitori esterni curiamo relazioni di partenariato. Politiche di prezzo eque,
qualitä e affidabilitä nelle consegne sono i criteri che determinano la scelta dei nostri
fornitori.

I nostri collaboratori
I nostri collaboratori vengono selezionati e determinati in base alla qualifica,
aH'esperienza professionale e alle nostre necessitä. Diamo grande valore
aH'aggiornamento professionale dei nostri collaboratori, per elevare le loro
competenze e motivarli. Ci impegniamo a intrattenere con i collaboratori relazioni di
tipo partecipativo e, finche possibile, ad andare incontro ai loro desideri, aspettative e
proposte. Uno dei nostri obiettivi e mettere a disposizione un ambiente lavorativo sicuro,
attento alla saute ed adatto in modo tale da consentire al collaboratore di aumentare
la sua motivazione e di potersi identificare con l'azienda. Per questo ci siamo
impegnati per offenere la certificazione "famigliaelavoro", conseguita nel novembre
del 2011. Ma non intendiamo fermarci a questo: continueremo a sviluppare misure per
incentivare la motivazione del personale e a monitorarne gli effetti. Perche solo se
entrambe le parti condividono un fine comune la nostra azienda poträ continuare ad
avere successo.

Gestione del rischio
La Direzione prende in esame la gestione del rischio (pensiero basato sul rischio) per
poter introdurre le azioni necessarie alla sistematica identificazione, analisi, valutazione,
monitoraggio/sorveglianza e controllo di rischi ed opportunitä. In tal modo eventuali
rischi possono essere limitati o evitati ed eventuali opportunitä possono essere
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introdotte. Inoltre anche mediante questo ulteriore strumento la Direzione e
intenzionata a perseguire il miglioramento continuo.

Tutela del lavoratore e della salute sul luogo di lavoro
Siamo espressamente impegnati a favore della tuiela del lavoro e della salute dei nostri
collaboratori e nella nostra azienda, adottiamo elevati Standard in materia di sicurezza
sul lavoro e tutela della salute. Assicuriamo pertanto la conformitä ai regolamenti di
sicurezza sui luoghi di lavoro e alla prevenzione e tutela della salute, cos! come a tutte
le prescrizioni vigenti in Italia - in particolar modo quelle relative alla Legge 81/08. Inoltre
rispettiamo ulteriori requisiti che ci siamo impegnati a osservare.
La tutela del lavoro e della sicurezza dei nostri collaboratori e un traguardo essenziale
del nostro progetto imprenditoriale e ci impegna a migliorare continuamente il sistema
di gestione SGA. La direzione accorda prioritä assoluta alla sicurezza sul luogo di lavoro,
cosi come alla minimizzazione di tutti i rischi per la salute nell'ambiente lavorativo.
Pertanto tutti i nostri responsabili e lavoratori di ogni livello sono stati formati con tutti i
corsi di sicurezza sul lavoro prescritti dalla legge, e vengono invitati in forma scritta ad
attenersi alle norme di sicurezza sul lavoro nei cantieri e in tutti i luoghi di lavoro, e a
mettere a disposizione di tutti i collaboratori le proprie conoscenze a riguardo.
Sicurezza sul lavoro e tutela della salute in relazione alle nostre risorse
Le nostre risorse aziendali e strumenti di lavoro, gli impianti e materiali di impiego sono
sottoposti prima dell’acquisto a verifiche di conformitä alle norme in materia di tutela
del lavoro e della salute, e affidate in seguito a personale esperto per garantirne un
utilizzo
sicuro
durante
tutto
il
periodo
d'impiego.
L'obbligo di fornire condizioni di lavoro sicure e salutari e una parte essenziale della
nostra azienda.

II nostro impegno a favore del territorio e dell’arnbiente
Sosteniamo e promuoviamo i boschi certificati PEFC, prediligendo il commercio di
prodotti in legno certificati PEFC. Inoltre, ad ogni acquisto cerchiamo di verificare la
provenienza di materie prime e prodotti non certificati, in modo da poter assicurare ai
nostri clienti sostenibilitä ambientale e sociale dei prodotti in legno. Con l'introduzione
della certificazione PEFC, ma anche grazie al nostro impegno a favore dell'ambiente
e della societä, ci impegniamo a non acquistare legno delle seguenti categorie:
• legno raccolto illegalmente;
• legno proveniente da zone in cui sono accertate o sospettate violazioni dei diritti
tradizionali e dei cittadini;
• legno proveniente da boschi non certificati con indici di protezione
particolarmente elevati;
• legno proveniente da boschi naturali convertiti in piantagioni;
• legno da alberi geneticamente modificati.
In questo modo cerchiamo di dare un'impronta ecologica ai nostri lavori basata su una
gamma di prodotti ecosostenibili.
Siamo consapevoli degli obblighi che un'azienda locale come la nostra ha nei
confronti della societä e agiamo di conseguenza nei mercato e verso il pubblico. In
questo modo evitiamo decisioni aziendali rischiose e vogliamo garantire la sicurezza
dei posti di lavoro.
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^er clues^e ragioni siamo fortemente convinti del nostro impegno contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei nostri collaboratori - nel lungo periodo anche per
necessitä economico-sociali - e siamo impegnati in un miglioramento continuo dei
processi aziendali cosl come della sicurezza sul lavoro e della sostenibilitä della salute
e delle relative prestazioni quäle presupposto irrinunciabile di tutte le decisioni
aziendali, dunque come principio di base dell'intera azienda.
Per questo abbiamo introdotto un sistema di gestione della qualitä a norma ISO 9001 e
un sistema di sicurezza sul lavoro e di gestione della salute a norma ISO 45001.
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Tutela dell’ambiente e responsabilitä energetica
Tutti gli impiegati sono corresponsabili nella prevenzione deH'inquinamento e del
raggiungimento degli obiettivi aziendali di tutela dell’arnbiente. La tutela
dell'arnbiente non riguarda solamente l'adempimento degli obblighi legali e dei
requisiti ufficiali. Per questo a tutto il personale e richiesto di intraprendere iniziative
spontanee complementari in tal senso. Gli impianti devono essere utilizzati in modo da
garantire un trattamento sicuro dei prodotti e degli scarti. Per questo abbiamo
introdotto un sistema di management dell'arnbiente a norma ISO 14001.
Riassumiamo come segue i punti fondamentali della nostra politica di tutela
dell'arnbiente:
• in tutti gli investimenti utilizziamo tecnologie ecosostenibili, secondo Io stato della
tecnica;
• adottiamo apposite misure per accertarci di evitare danni per l'ambiente e di
contenerli qualora si verificassero. Rispettiamo tutte le prescrizioni vigenti in materia
di ambiente;
• miglioriamo costantemente le misure aziendali a tutela dell'arnbiente;
• attribuiamo al nostra impegno per la tutela dell’arnbiente un'importanza pari al
nostra impegno a favore della qualitä dei nostri servizi;
• a seguito di nostre valutazioni interne; qualora dovessimo ritenerli opportun!, oltre
agli adempimenti legali e amministrativi obbligatori, siamo pronti ad adottare
ulteriori provvedimenti negli interessi ecologici ed economici,
• nello svolgimento delle attivitä ci sforziamo di sfruttare tutte le possibilitä per ridurre
le emissioni di sostanze nocive e rumore, cosi come di risparmiare energia ed
acqua e di evitare, minimizzare o valorizzare gli scarti;
• il miglioramento continuo delle nostre politiche di tutela dell'arnbiente e per un
impegno in tutte le attivitä che svolgiamo;
• tutte le emissioni sono da ridurre nella misura possibile a livello tecnico, aziendale
ed economico.
Cerchiamo di tenere conto dell'impatto ambientale delle attivitä e dei prodotti utilizzati
dalla loro creazione fino al loro riciclaggio.
Inoltre ci impegniamo a ridurre il nostro consumo energetico nel lungo periodo e ad
aumentare la nostra efficienza energetica per mezzo di un costante processo di
miglioramento.
•
•
•

L'energia deve essere utilizzata nel modo piü razionale e parsimonioso possibile.
Le energie rinnovabili devono essere utilizzate sempre di piü.
Un utilizzo parsimonioso e avveduto dell'energia significa:
■ Contenere in massima misura il consumo energetico;
■ Utilizzare l'energia impiegata per ottenere il massimo rendimento possibile
e sfruttare il calore prodotto dagli impianti.

La politica viene discussa periodicamente con i nostri collaboratori, e accessibile ai
visitatori/clienti negli uffici aziendali e viene inviata dal responsabile del sistema, su
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