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POLITICA PER LA QUALITÀ e L’AMBIENTE 

La Direzione stabilisce che il Cliente e le altre Parti Interessate, con le relative esigenze ed aspettative, 
rappresentano per questa Organizzazione il punto di riferimento per le proprie scelte strategiche ed 
operative e si impegna a definire in questo documento le LINEE GUIDA a garanzia dello sviluppo 
sostenibile e il miglioramento continuo delle prestazioni per la Qualità e l’Ambiente. 
La nostra Azienda deve rappresentare un punto di riferimento nel settore di appartenenza, contribuendo in 
tal modo alla continuità, sicurezza ed efficienza delle attività di trasporto e delle attività produttive nel 
rispetto, tutela, conservazione e valorizzazione dell’Ambiente. Pertanto è indispensabile che essa sia 
apprezzata e conosciuta per la professionalità del personale a tutti i livelli e per la tempestività,  efficacia e 
varietà dei servizi prestati. 
 
In accordo a queste premesse, gli obiettivi generali da perseguire sono: 

 Rendere sempre più tempestivi gli interventi, mantenendo la competitività e riducendo i tempi di 
attesa e i ritardi nel servizio o nella consegna dei prodotti 

 Ridurre il “rischio” aziendale, prendendo in considerazione gli aspetti economici, di immagine, di 
sicurezza, di impatto ambientale inerenti all’attività dell’Organizzazione 

 Interpretare i segnali e le cause di inefficienze e non conformità e valutandone i possibili impatti 
sulle Parti Interessate, interne ed esterne all’Organizzazione 

 Cooperare con le Autorità pubbliche nel gestire possibili situazioni di emergenza al fine di ridurre al 
minimo gli impatti sull’ambiente 

 Ridurre le inefficienze e gli errori nei processi operativi, ottenendo il migliore risultato possibile da 
ciascuna fase, minimizzando ogni forma di impatto ambientale (produzione di rifiuti, emissioni in 
atmosfera, gestione delle acque e delle fonti energetiche) e ottimizzando l’utilizzo delle fonti 
energetiche 

 Garantire un adeguato livello professionale e facilitare lo sviluppo e la motivazione del personale, 
elementi indispensabili per l’efficacia delle prestazioni, mediante interventi formativi, 
addestramento e di sensibilizzazione della propria forza lavoro anche sui temi ambientali 

 Garantire un ambiente di lavoro sereno e sicuro 
 Sviluppare il proprio mercato e fidelizzare la clientela, ottenendo i necessari risultati economici e 

finanziari che garantiscano un’adeguata destinazione di risorse agli investimenti per lo sviluppo e 
l’innovazione (organizzativa, tecnologica , di prodotto) 

 Ottemperare ai requisiti contrattuali con le Case madri, raggiungendo e superando le prestazioni 
attese e gli obiettivi posti 

 Sviluppare competenze manageriali ai vari livelli dell’Organizzazione 
 Sviluppare e continuamente aggiornare sistemi di comunicazione innovativi che rinforzino le 

partnership e diffondano la buona immagine dell’Azienda alle Parti Interessate, anche al fine far 
comprendere gli impatti ambientali delle attività e i propri principi pr la salvaguardia ambientale 

 Orientarsi quando possibile su forme di energia alternativa e a basso impatto ambientale 
 Prestare attenzione alle richieste dei cittadini, delle organizzazioni sociali e sindacali, dei 

dipendenti e dell’autorità pubbliche. 
 
La Direzione definisce e diffonde un codice etico che si basa sulle seguenti semplici ma fondamentali 
regole: 

 Rispettare gli adempimenti cogenti, compresi quelli attinenti alla salute, alla sicurezza e al rispetto 
ambientale e quando possibile agire in un’ottica di prevenzione per minimizzare i rischi  

 Coinvolgere attivamente i Lavoratori, i Fornitori, Clienti e altre Parti Interessate nelle scelte e nella 
discussione delle problematiche aziendali, comprese quelle ambientali 

 Condivedere con i lavoratori obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rischi (di qualsivoglia 
natura) 
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 Garantire il rispetto dei requisiti dei modelli di organizzazione e dei sistemi di gestione adottati, 
attraverso una continua opera di sensibilizzazione e formazione. 

 
L'Organizzazione nel rispetto di leggi, regolamenti, ordini e discipline  ha come obiettivo primario la 
promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il 
miglioramento delle condizioni dell’ambiente di lavoro e dell'ambiente naturale e l'utilizzazione accorta e 
razionale delle risorse. 
 
La Direzione rende partecipi i collaboratori del proprio forte impegno e motivazione nel guidare 
l’Organizzazione verso tali obiettivi e ne darà evidenza con: 

 Comunicazioni ai pertinenti livelli aziendali dei risultati e dell’efficacia del Sistema per la Qualità 
 Partecipazione a riunioni interne con il personale 
 Costante attenzione alle necessità di investimenti in risorse umane e materiali 
 L’analisi dei dati che dimostrino la capacità di raggiungere gli obiettivi 
 Pianificazione ed attuazione di azioni correttive, di sviluppo e miglioramento 
 Pianificazione delle proprie attività in un’ottica di prevenzione dei rischi e dell’inquinamento 
 L’attenzione alla crescita professionale di tutti 
 Il Riesame periodico e completo dell’efficacia del Sistema stesso. 

 
L'Organizzazione si impegna a rendere i propri dipendenti, collaboratori e tutte le Parti Interessate in 
genere, consapevoli dei rischi connessi con le attività operative al fine di metterli in condizione di operare 
responsabilmente e consapevolmente. 
Infine ci impegnamo a diffondere i contenuti e il profondo significato del presente documento, 
rimanendo sempre disponibili a valutare suggerimenti e proposte. 
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