POLITICA PER LA QUALITA’, LA TUTELA DELL’AMBIENTE
e LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Lo scopo della Gualdi Alessio Trasporti e Spedizioni S.r.l. è di fornire un servizio di progettazione ed esecuzione di trasporti nazionali e
internazionali di merci e rifiuti pericolosi e non pericolosi conto terzi, organizzati dall’Ufficio Logistica di Boltiere, e di stoccaggio e imballaggio di
materiale conto terzi, presso i magazzini di Pozzolo Formigaro (AL).
La decisione della Gualdi Alessio Srl di adottare un sistema che rispetti norme internazionalmente riconosciute per la gestione integrata della
qualità, degli aspetti ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nasce dalla profonda convinzione che lo sviluppo economico può e deve
ottenere standard sempre più elevati e al contempo, minimizzare gli impatti sull’ambiente e sui cittadini. Inoltre, è specifica volontà di Gualdi
Alessio Trasporti e Spedizioni Srl di operare nel massimo rispetto della sicurezza e della salute dei propri dipendenti e di qualunque altra persona
possa essere coinvolta dalle attività svolte nel proprio insediamento.
L’attuazione è compito di tutto il personale e responsabilità della Direzione Generale mediante l’applicazione di un Sistema di Gestione Integrata
Qualità/Ambiente/Sicurezza nei luoghi di lavoro secondo le prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 (solo a
Boltiere) e ISO 45001:2018.
Inoltre, la Gualdi Alessio ha implementato anche un Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa, in riferimento al D.Lgs. 231/01, al
fine di ridurre o eliminare i rischi derivanti dalla possibilità di commettere illeciti che possano configurarsi come reati perseguibili e sanzionabili e
si è dotata di un proprio Codice etico.
A tale fine si impegna a perseguire un ragionevole costante miglioramento dell'efficienza organizzativa e ambientale e della sicurezza e salute dei
dipendenti e dei luoghi di lavoro in cui operano, attraverso una attenta valutazione dei rischi, un’analisi sistematica degli effetti ambientali e delle
proprie attività e la definizione di obiettivi di miglioramento, ivi inclusi i processi per il miglioramento continuo del sistema e l’assicurazione della
conformità ai requisiti del Cliente ed a quelli cogenti applicabili.
La Gualdi Alessio Srl considera il Sistema di Gestione Integrata uno strumento fondamentale per definire e conseguire tali obiettivi e sostenere
questa scelta strategica ed operativa.
A tale fine tutti noi siamo impegnati a gestire le problematiche ambientali e organizzative basandosi sui seguenti principi:
1.
rispettare le norme legislative e le regole cogenti in campo ambientale e tutte le prescrizioni sottoscritte, determinate a livello
internazionale, della U.E. e dell’Italia, in modo da creare una continua progressione verso scelte ecologicamente responsabili
2. assicurare che i servizi forniti siano conformi ai requisiti del cliente e a quelli di Legge
3.
tenere costantemente sotto controllo tutti i processi aziendali, gli aspetti ambientali, i prodotti e servizi ricevuti e forniti, i metodi di lavoro e
le procedure operative utilizzate per identificare i rischi di poter commettere illeciti e prevenire la commissione di reati, tramite attività di
monitoraggio e opportuni indicatori e influenzare, ove è possibile quelle attività eseguite indirettamente tramite fornitori, al fine di ridurre e
contenere gli impatti ambientali originati.
4.
razionalizzare tutti i processi aziendali, inclusi quelli aventi un impatto significativo sull’ambiente, tramite l’adozione di procedure adeguate,
la formazione dei dipendenti, l’applicazione delle tecnologie dai migliori rapporti costi/benefici.
5.
valutare e controllare gli effetti delle attività in corso sull'ambiente, con particolare riferimento a:
a.
ottimizzazione dei consumi delle risorse idriche impiegate per il lavaggio degli automezzi, mediante recupero e raccolta delle
acque meteoriche provenienti dalle caditoie,
b.
promozione dell’utilizzo di risorse energetiche alternative (pannelli fotovoltaici e pannelli solari), al fine di ridurre i consumi di
risorse non rinnovabili,
c.
riduzione delle emissioni in atmosfera, impiegando automezzi dotati della migliore tecnologia disponibile (euro 6)
d.
adozione delle misure necessarie per prevenire gli eventi incidentali,
e.
riduzione degli impatti ambientali delle nostre attività e dei rischi per la salute pubblica,
f.
ulteriore riduzione della concentrazione degli inquinanti nelle acque di scarico derivanti dal lavaggio automezzi, rispetto i limiti di
legge
6.
prevenire infortuni e malattie, analizzando e valutando i rischi di incidenti, e adottando le misure per limitarne le eventuali conseguenze;
7.
promuovere tra i dipendenti di ogni livello un senso di responsabilità verso l'ambiente e il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro.
8.
rendere massima la partecipazione e il coinvolgimento del personale dell’azienda, anche tramite una efficace comunicazione e programmi di
formazione capaci di sviluppare le attitudini personali
9.
comunicare ai dipendenti le informazioni necessarie per la comprensione degli effetti sull’ambiente delle loro attività e i relativi rischi a cui
sono soggetti e stimolare un dialogo aperto con essi
10. incrementare l’apertura verso l’esterno, diffondendo i contenuti della presente politica e rendendo noti gli aspetti ambientali connessi alle
attività aziendali e i programmi di miglioramento per la qualità e l’ambiente
11. predisporre misure per garantire che gli appaltatori che lavorano per ns conto applichino norme ambientali e di sicurezza in accordo ai
principi di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela ambientale dell’azienda.
12. verificare costantemente i metodi di lavoro e le procedure operative per identificare i rischi di poter commettere illeciti e prevenire la
commissione di reati mediante l’aggiornamento costante del Modello Organizzativo 231 e delle relative analisi dei rischi.
La Gualdi Alessio Srl si impegna a definire il quadro di riferimento per identificare e riesaminare gli obiettivi e i traguardi ambientali e di qualità,
riguardo in particolar modo a:
misurare la soddisfazione del Cliente mediante appositi questionari.
informare direttamente il cliente sulle novità in materia di logistica (nuove normative, leggi ed eventuali aggiornamenti sui decreti in
vigore)
essere sempre reperibile 24 ore al giorno
mantenere in ogni momento una trasparente comunicazione con il cliente in riferimento ai servizi erogati
avere sempre un contatto con il personale in qualsiasi momento della giornata
garantire la disponibilità e l’efficienza degli equipaggiamenti di protezione previsti e a verificarne l’impiego;
predisporre le misure atte a garantire che i terzi operanti presso la sede adottino comportamenti e procedure in accordo con i principi
della presente politica;
informare il personale e i vettori terzi circa i requisiti ed eventuali aggiornamenti di norme vigenti nel trasporto di merci e di rifiuti
fornire a tutti ai vettori terzi un servizio di consulenza interna nell’acquisizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo Nazionale per gestione
dei rifiuti.
rinnovo del parco veicolare onde prevenirne l'obsolescenza e per ridurre l’impatto ambientale originato dalle eventuali dispersioni di
polveri mediante l’utilizzo di automezzi dotati di cisterna silos
La diffusione della presente politica e la sensibilizzazione alla Qualità e all’Ambiente é attuata direttamente dalla Direzione mediante riunioni
periodiche coi propri collaboratori.
Il compito di verificare l’applicazione e l’idoneità del Sistema di Gestione Integrata Qualità/Ambiente/Sicurezza nei luoghi di lavoro è affidato al
Responsabile del SGI (RD) al quale è stata demandata specifica autorità e responsabilità.
La Direzione del Gualdi Alessio Srl si impegna a fornire le risorse umane, le competenze specialistiche, le tecnologie e le risorse finanziarie
indispensabili per attuare e controllare il sistema di gestione ambientale. Tramite il riesame direttivo, la Direzione verifica periodicamente lo stato
di attuazione del sistema, la sua efficacia e l’adeguatezza della POLITICA.
Boltiere, 26.01.2018
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