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Gianolini Servizi e Trasporti S.r.l. ha deciso di adottare e mantenere attivo un Sistema di Gestione
per la Qualità e l’Ambiente, con lo scopo di assicurare:
 la massima soddisfazione del cliente;
 il rispetto degli obblighi di conformità e di tutti i requisiti applicabili all’attività svolta;
 il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato ai fini dell’accrescimento
delle prestazioni (di qualità e ambientali).
In particolare, al fine di offrire servizi che incontrino le esigenze dei clienti, Gianolini Servizi e
Trasporti S.r.l. si impegna a:
•

Rispettare scrupolosamente le condizioni contrattuali sottoscritte e i requisiti, espliciti ed impliciti, di
ogni servizio;

•

Mettere a disposizione le risorse umane e materiali necessarie al fine di offrire un servizio di qualità;

•

Impiegare personale qualificato e formato;

•

Mantenere un parco automezzi moderno ed efficiente grazie ad un’attenta manutenzione
programmata e ad un piano di acquisti per la sostituzione dei mezzi.

Per quanto riguarda la prevenzione dell’inquinamento ambientale, considerando una prospettiva di ciclo di
vita del prodotto, Gianolini Servizi e Trasporti S.r.l. tiene sotto controllo gli aspetti ambientali derivanti
dalla attività svolte a monte e a valle del processo produttivo principale, indipendentemente dal luogo dove
materialmente si svolgono tali fasi e dai soggetti che svolgono tali attività. In particolare, Gianolini Servizi e
Trasporti S.r.l. si impegna a:
•

Tenere sotto controllo gli aspetti ambientali derivanti dalla circolazione degli automezzi aziendali,
quali: consumi, rumorosità ed emissioni in atmosfera, attraverso:
•

il mantenimento degli automezzi aziendali in condizioni di massima efficienza grazie
all’attuazione di un’attenta e scrupolosa manutenzione e all’effettuazione della revisione
periodica;

•

l’ammodernamento continuo e costante del parco automezzi.

•

Ottimizzare l’utilizzo di risorse naturali ed energetiche cercando di eliminare gli sprechi;

•

Gestire i rifiuti in modo da garantire la prevenzione dell’inquinamento;

•

Garantire che le materie prime e i prodotti chimici siano stoccati, movimentati e utilizzati in modo
da evitare rischi per la sicurezza dei lavoratori e per l’ambiente;

•

Valutare in anticipo gli eventuali effetti ambientali di nuove attività o processi, adottando gli
accorgimenti operativi a minor impatto ambientale;

•

Promuovere l’orientamento e la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione
dell'ambiente attraverso la realizzazione di programmi d’informazione e formazione del personale;

•

Diffondere, anche presso i fornitori e i clienti, la cultura del rispetto dell'ambiente.

GIANOLINI
SERVIZI E
TRASPORTI S.r.l.

POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE
Rev. 01 del 02/09/2018

Pagina 2/2

La Direzione s’impegna, inoltre, a formulare obbiettivi specifici, misurabili, coerenti con il contesto
aziendale e comprensivi delle azioni per contenere i rischi e cogliere le opportunità che l’azienda ha
individuato.
La presente dichiarazione è riesaminata annualmente dalla Direzione di Gianolini Servizi e Trasporti S.r.l. ed
è diffusa a tutte le altre parti interessate.

LA DIREZIONE

