Politica Integrata
Qualita’, Ambiente, Sicurezza e Sqas
La Direzione della D’Alfonso Autotrasporti S.r.l., con sede in Crotone Localita’ Passovecchio, nell’ambito del ruolo che assume nella realta’ dei servizi di
trasporto su strada ed intermodale, di prodotti qualificati pericolosi e non pericolosi, rifiuti pericolosi e non pericolosi, ha definito, attuato e condiviso, con tutto il
personale e con tutti i suoi partner, la presente politica, contenente l’impegno al miglioramento continuo degli obiettivi di :



Miglioramento continuo della qualità dei processi e servizi prodotti delle proprie attività



Sicurezza e prevenzione degli incidenti e degli infortuni



Salute del personale



Tutela e promozione dei diritti umani ed occupazionale



Sviluppo sostenibile



Integrità ed efficienza degli automezzi



Prevenzione dall’inquinamento e protezione ambientale



Miglioramento delle fonti di energia utilizzate



Miglioramento della security durante tutta la supply chain dove la D’Alfonso Autotrasporti S.r.l. è coinvolta



Aumentare la consapevolezza e il comportamento degli operatori e degli autisti all’applicazione delle regole e delle procedure aziendali



Lotta e Prevenzione a tutti i livelli di abusi di alcool e lotta all’uso di droghe



Proteggere tutte le informazioni riservate dei Clienti



Assicurare la Security di tutto il personale coinvolto nelle attività aziendali attraverso una continua valutazione dei rischi



Assicurare i diritti fondamentali, le condizioni e gli orari di lavoro, l’assenza di discriminazione, la libertà di associazione e il divieto del lavoro minorile



Garantire una condotta etica verso la pubblica amministrazione, i clienti, i fornitori, i soci e lavoratori aziendali.

La Direzione, per assicurare l’attuazione della presente politica integrata, si impegna a:


Diffondere la propria politica integrata a tutte le parti interessate



Rispettare tutte le norme, leggi e regolamenti dello Stato Italiano e della Comunità Economica Europea



Mantenere attivo, attuato e condiviso il proprio Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza in accordo alle norme ISO



Ricercare continuamente nuove tecnologie per aumentare il livello qualitativo dei propri processi e servizi prodotti

9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e SQAS



Non accettare mai un livello di qualità inferiore a quella specificata dal Cliente e rispettare i capitolati definiti con i Clienti



Selezionare sub-appaltatori che dimostrino di adottare standard HSE in linea con le norme Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001 e SQAS



Coinvolgere tutto il personale interno (consultazione e partecipazione dei lavoratori o per il tramite del rappresentante dei lavoratori), terzisti e partners



Ridurre tutti gli impatti ambientali generati dalle proprie attività sia interne che presso i Committenti



Ridurre gli sprechi di energia e di risorse naturali



Rispettare il CCNL di categoria, garantire la tutela dei diritti dei lavoratori promuovendo il lavoro volontario, rispettando la liberta’ di associazione a tutti



Contrastare ogni forma di discriminazione e condannare le condotte illegali suscettibili di entrare in contrasto con la dignità’ o l’integrità fisica e morale



Promuovere l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale, al fine di accrescere le competenze e la consapevolezza per lavorare in



Promuovere il miglioramento delle misure di prevenzione e protezione al fine di attenuare eventuali rischi per i lavoratori



Prevenire malattie professionali promuovendo l’uso dei DPI e diffondere la cultura proattiva sulla SSL



Diffondere la propria politica contro l’uso di Alcol e Droghe



Promuovere e sviluppare la sicurezza basata sul comportamento (BBS)

alla tematica del Miglioramento Continuo, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ambiente

i lavoratori, non utilizzare lavoro minorile

dei lavoratori

sicurezza



Controllare e mitigare tutti i rischi di safety, security e ambientali a cui è soggetta l’organizzazione



Verificare gli impegni sopraelencati assicurando adeguate informazioni alle parti interessate



Attivare, adeguati canali di comunicazione e collaborazione con la pubblica amministrazione, i clienti, i fornitori, i soci e lavoratori aziendali.

A tal fine, risulta ottimale l'implementazione e il continuo miglioramento del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità', l'Ambiente e la Sicurezza in conformità'
alle norme: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e SQAS. Il presente documento sarà' il riferimento costante, nell'ambito dei periodici riesami, per
valutare i risultati raggiunti e per individuarne dei nuovi, in coerenza con il sistema aziendale volto al miglioramento continuo.
Crotone lì 08.02.2019

