POLITICA QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZA & SQAS
La Iscotrans S.p.a. effettua la sua attività nel settore terziario erogando il servizio di trasporti
internazionali operando come International Freight Forwarder e Spedizionieri Internazionali, in
particolare per traffici di merci varie, containers e rinfuse solide.
La Società, avente sede legale e operativa a Genova in Via Alla Porta degli Archi, 3 e sede
secondaria a Milano in Via Triboniano 103, è consapevole del fatto che le sue attività e i servizi
che offre producono effetti che possono interferire con il naturale equilibrio ecologico e riconosce le
problematiche della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, della tutela e della salvaguardia
dell’ambiente come fondamentali nella gestione delle attività aziendali.
In tale ottica l’azienda si impegna concretamente per la qualità del servizio offerto e per la tutela
dell’ambiente e del territorio e intende promuovere ogni azione diretta a far sì che i suoi servizi e le
sue attività non presentino rischi significativi per la salute e la sicurezza sul lavoro delle risorse
umane e per l’ambiente.
Per raggiungere questi obiettivi, l’Alta Direzione – con il sostegno di tutto il personale – intende e si
impegna a:
−

Attuare e mantenere efficaci Sistemi di Gestione per la qualità, per la sicurezza e l’ambiente,
secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001 e mantenere
l’attestazione SQAS;

−

determinare e soddisfare le esigenze e aspettative dei propri clienti;

−

promuovere un costante miglioramento dei processi di gestione e di produzione per
mantenere elevate efficacia ed efficienza che consentano il raggiungimento degli obiettivi di
crescita monitorandone periodicamente il progresso e comunicando i risultati a tutto il
personale in modo da garantire il suo coinvolgimento;

−

migliorare in modo continuativo l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione
e le prestazioni ambientali;

−

prestare attenzione alle esigenze ed aspettative di tutte le parti interessate dall’attività
dell’azienda, quali i lavoratori, i fornitori, il territorio, la Pubblica Amministrazione;

−

ricercare con le parti interessate la realizzazione di un rapporto di collaborazione costruttivo
ed aperto;

−

rispettare gli adempimenti cogenti delle norme e delle leggi applicabili nonché gli obblighi di
conformità attinenti la qualità, la sicurezza e l’ambiente;

−

sviluppare, nell’erogazione dei servizi, competenza ed efficienza;

−

promuovere in tutta la propria organizzazione la condivisione ed il sostegno per la
realizzazione del sistema di gestione;
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−

assegnare compiti e responsabilità specifiche in tema di qualità, ambiente e sicurezza alle
varie funzioni aziendali;

−

favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e del loro rappresentante per la
salute e la sicurezza;

−

fornire condizioni di lavoro atte a garantire condizioni sicure e salubri per la prevenzione
delle malattie correlate al lavoro cercando di eliminare i pericoli e ridurre i rischi alla fonte
anche mediante lo sviluppo di appropriati programmi di formazione, l’adozione di istruzioni di
lavoro e l’utilizzo di appropriate misure operative di organizzazione del lavoro;

−

salvaguardare l’ambiente, minimizzando l’impatto delle proprie attività specialmente in
relazione agli aspetti ambientali valutati come significativi, ovvero: emissioni di gas serra e le
emissioni in atmosfera e il consumo di risorse indotti dal trasporto di merci.

−

migliorare la gestione dei rifiuti con particolare attenzione alla loro differenziazione e al
recupero;

−

garantire la disponibilità di attrezzature-macchinari e mezzi adeguati, per garantire la qualità
del servizio, la riduzione dei consumi energetici e l’abbattimento delle emissioni in atmosfera;

−

prestare attenzione nell’uso delle sostanze pericolose, cercando di ottimizzarne i consumi e
sostituire quando possibile ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno;

−

prevenire qualsiasi forma di inquinamento in aria, in acqua e nel suolo;

−

controllare il consumo delle risorse per studiare la possibilità di una riduzione dei consumi
dovuti a perdite, sprechi, anomalie;

−

Introdurre e mantenere aggiornate procedure di gestione e sorveglianza per il costante
controllo della salute e dell’incolumità del personale e degli aspetti ambientali significativi e
per gli interventi da effettuare nel caso si riscontrino situazioni non conformi, anomalie o
emergenze;

−

Impegnarsi a mettere in atto metodologie, interventi, adeguamenti atti alla riduzione degli
infortuni, delle patologie professionali e degli indici ad essi collegati;

−

Identificare i pericoli delle attività e valutare in modo anticipato i rischi per il personale e gli
effetti ambientali per quanto in essere e per ogni nuova attività e/o processo per poter
adottare soluzioni in grado di prevenire infortuni, patologie professionali, la produzione di
inquinanti e comunque minimizzare, per quanto tecnicamente possibile, l’accadimento e il
rilascio;

−

Riesaminare periodicamente la valutazione del rischio indipendentemente dalle variazioni
avvenute;

−

Perfezionare i piani e le misure atte a fronteggiare situazioni di emergenza;
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La Direzione conferma il proprio impegno a comunicare la Politica all’interno della propria
organizzazione e a renderla disponibile a tutte le parti interessate, nonché ad analizzare
periodicamente la politica stessa, per valutarne l’adeguatezza o la necessità di eventuali
modifiche.
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