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capitolo 3

LAVORO E OCCUPAZIONE
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I collaboratori rappresentano il patrimonio fondamen-
tale ed insostituibile per il successo della nostra azien-
da che, quindi, tutela e promuove il valore delle proprie 
risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere 
le loro competenze.

Ci impegniamo a tutelare l’integrità morale dei Dipen-
denti, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispet-
tose della dignità e delle potenzialità della persona.

La Cartotecnica Moreschini si impegna a rispettare i 
diritti fondamentali delle persone tutelandone l’integri-
tà morale e garantendo eguali opportunità.

La Cartotecnica Moreschini si impegna a eliminare sia 
nelle relazioni interne sia in quelle esterne ogni con-
tenuto discriminatorio basato su opinioni politiche, 
sindacali, religiose, di origini razziali o etniche, di na-
zionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di 
salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della 
persona umana.

Per questa ragione salvaguarda i lavoratori da atti di 
violenza psicologica o mobbing, e contrasta qualun-
que atteggiamento o comportamento discriminatorio o 
lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue 
inclinazioni.

IL NOSTRO PERSONALE FORMAZIONE

Corsi erogati Durata Partecipanti
Aggiornamento e-learning RLS 4 ore 1
Corso Aggiornamento catena di custodia (CoC) – FSC 16 ore 1
STRUMENTI PER LA GESTIONE DI IMPRESA 100 ore 2
LEADER O MEDIANO 32 ore 1
EFFICIENZA ED EFFICACIA EFFICIENZA ED EFFICACIA 9 ore 4
Formazione Capo Macchina Piega-incolla 6 mesi 2
Formazione Capo macchina per BOBST 142 8 mesi 1
CORSO PER OPERATORI MACCHINA PIEGA-INCOLLA BOBST 3 sett. 5
ILC01 ISTRUZIONI DI LAVORO E CONTROLLO REPARTO AUTOPLATINE 2 ore 9
ILC03 ISTRUZIONI DI LAVORO E CONTROLLO REPARTO PIEGAINCOLLA 2 ore 5
CORSO CONDUZIONE CARRELLI ELEVATORI 12 ore 1
“TU SEI IL MIGLIORE” 16 ore 2
Applicazione e utilizzo del marchio Io Comunico Italiano 40 ore 2
Corso Aggiornamento in ambito FSC catena di custodia (CoC)
Gestione delle non conformità

2 ore 6

A fine 2017 erano presenti 24 lavoratori, dei quali 12 
maschi e 12 femmine. Un lavoratore è stato assunto 
nel corso del 2017, mentre nessuno è uscito.

Circa la metà (43%) è in possesso di diploma o titolo 
di studio superiore; l’età media è di 43 anni e, sempre 
mediamente, l’anzianità aziendale si attesta a circa 14 
anni: un indicatore di fidelizzazione interna e stabilità 
occupazionale. L’92% dei dipendenti è assunto a tem-
po indeterminato.

L’8% dei lavoratori è di origine straniera.
La Formazione dei nostri collaboratori è fondamentale 
per il corretto svolgimento dell’attività caratteristica, 
oltre ad essere un importante strumento di crescita 
professionale e personale.
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La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro è un impe-
gno per tutti, che si manifesta non solo nel rispetto dei 
comportamenti sicuri e corretti nello svolgimento del 
proprio lavoro, ma anche nel creare costantemente le 
condizioni più idonee affinché ciò avvenga.

Nella condivisione con tutto il personale del principio 
sopra esposto, la Cartotecnica Moreschini ha deciso, 
di impegnarsi al miglioramento continuo della gestio-
ne della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l’ado-
zione di un sistema di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro rappresenta una decisione strategica.

La Direzione si è impegnata a definire un sistema do-
cumentale appropriato in modo da assicurare che ogni 
lavoratore possa assumere coscienza e consapevolez-
za sull’importanza delle procedure di sicurezza, sugli 
obblighi individuali in tema di sicurezza, sulle conse-
guenze, reali o potenziali, delle proprie attività lavora-
tive, sulla sicurezza propria e degli altri lavoratori, e i 
benefici dovuti ad un miglioramento della loro presta-
zione individuale; sul proprio ruolo e responsabilità in 
termini di sicurezza, sulle potenziali conseguenze di 
scostamenti rispetto alle procedure operative stabilite.

Gli Obiettivi generali sono riassumibili nella ricerca ed 
impegno per ottenere:

• La riduzione ed eliminazione di eventuali infortuni e 
malattie derivanti dalle attività lavorative
• Minimizzare il più possibile i rischi generati dalle 
proprie attività 

IMPEGNO PER LA SALUTE E 
SICUREZZA DEI LAVORATORI

Crediamo fortemente nell’attività di Formazione ed in-
vestiamo annualmente notevoli risorse ( 38.800€ nel 
solo 2017 per corsi di formazione).

• Una riduzione delle potenziali e reali cause d’infortu-
nio tramite azioni correttive e preventive
• Garantire l’efficienza e la sicurezza dei macchinari 
utilizzati attraverso un sistema di controlli e manuten-
zioni programmate
• Coinvolgere il personale nella condivisione degli 
obiettivi aziendali stabiliti, con lo scopo di mantenere 
condizioni di lavoro sicure;
• Assicurare che tutto il personale riceva adeguata for-
mazione sulle proprie mansioni e sui rischi legati a tali 
attività e le misure e gli accorgimenti da adottare al 
fine di prevenire infortuni
• Una verifica tempestiva del rispetto degli adempi-
menti di legge
• Implementare azioni di miglioramento continuo con 
lo scopo di minimizzare il rischio

A tale scopo la direzione si impegna al rispetto della le-
gislazione attualmente applicabile in tema di Sicurezza 
e Salute sul lavoro e al suo continuo aggiornamento, e 
a mettere a disposizione tutte le risorse umane, mate-
riali, finanziarie e strumentali necessarie.

La politica della sicurezza ed il quadro degli obiettivi 
sono comunicati all’interno della Cartotecnica More-
schini a tutti i dipendenti mediante affissione docu-
mentale e/o riunioni che coinvolgono tutto il persona-
le, in modo che tutti siano informati e che i contenuti 
siano compresi e sostenuti a tutti i livelli. Tutti sono 
chiamati a collaborare per rendere ala Politica della 
Sicurezza attiva, comprensibile e migliorabile, ognuno 
con le proprie competenze e capacità.

I corsi di Formazione sono riportati nel Piano Annuale 
della Formazione e prevedono sia contenuti obbligatori 
(es. in tema di salute e sicurezza) che non.



Riesami sistematici della direzione definiti annual-
mente consentono di accertare se gli obiettivi sono 
stati raggiunti, se il perseguimento del miglioramento 
continuativo in tutte le attività aziendali è attuato effi-
cacemente; se l’informazione ai diversi livelli dell’or-
ganizzazione è adeguata.

Negli utlimi 3 anni si è verificato un solo infortunio con 
assenza superiore a 3 giorni (avvenuto nel 2016) e per 
un totale di 10 giorni lavorativi persi, su un totale di 
oltre 113.600 ore nei tre anni.
L’infortunio precedente era avvenuto nell’anno 2010 e 
si era tratto di infortunio in itinere.
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Per la tutela della salute e dei propri lavoratori, Carto-
tecnica Moreschini organizza ed eroga un programma 
di corsi che viene periodicamente valutato ed aggior-
nato e che tiene conto di: 
• scadenze di legge 
• modifiche al ciclo produttivo o all’organizzazione 
delle attività;
• modifiche dei rischi connessi alle sostanze impiegate; 
• Variazioni delle mansioni attribuite al personale; 
• mantenimento delle conoscenze e della sensibilità 
dei lavoratori in relazione ai rischi presenti, alle dispo-
sizioni in vigore ed alla gestione delle emergenze.




