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Allegato 1

S.A.T.I. srl è convinta che il successo delle proprie attività, nell’ambito del contesto in cui opera, non
possa prescindere dal rispetto dell’ambiente nel quale opera. Crediamo che il conseguimento ed il
continuo miglioramento di un giusto equilibrio tra qualità del servizio, responsabilità ambientale,
consapevolezza del contributo individuale fornito da ognuno, ed economica si ponga quale
presupposto irrinunciabile per assicurare la crescita dell’Azienda ed il miglioramento della qualità della
vita e dell’ambiente in generale nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
A tale fine ci impegniamo a perseguire una politica di miglioramento continuo del sistema di gestione
per la qualità e delle prestazioni ambientali, riducendo al minimo e prevenendo, dove tecnicamente
possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto negativo verso l’ambiente interessato dalle
nostre attività.
L’applicazione della presente politica rappresenta lo strumento fondamentale per fissare e definire gli
obiettivi della qualità e dell’ambiente: Il conseguimento di tali obiettivi e il sostegno a questa scelta
strategica ed operativa, si basa sui seguenti principi:
ü Operare nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti in materia ambientale e di salute e
sicurezza dei lavoratori applicabili alle attività dell’azienda, impegnandosi a soddisfare i requisiti
applicabili dai propri Clienti;
ü Attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativi e tecnologici per prevenire e ridurre
l’inquinamento dell’aria e l’inquinamento acustico connesso alle attività di trasporto ottimizzando
la gestione dei carichi in relazione ai viaggi effettuati e migliorando l’efficienza dei mezzi utilizzati
per i trasporti e la movimentazione della merce: viaggi possibilmente sempre a pieno carico, parco
macchine moderno ed in perfetta efficienza rappresentano la nostra filosofia aziendale volta al
raggiungimento di una efficienza economica che rispetta anche l’ambiente;
ü Ottimizzare il consumo di risorse (con particolare attenzione ai consumi di energia e alla
protezione del suolo), rappresenta un importante priorità che a nostro avviso, coniuga
economicità aziendale e rispetto per l’ambiente;
ü Intraprendere iniziative ed attività volte alla formazione e sensibilizzazione su temi ambientali e di
sicurezza affinché tutto il personale accresca la propria consapevolezza ed il senso di
responsabilità per garantire il rispetto ambientale ed operare in condizioni di sicurezza;
ü Attuare misure di controllo e sensibilizzazione degli appaltatori volte a diffondere le regole
comportamentali sancite nella presente politica;
ü Utilizzare fornitori che rispondano ai requisiti di qualità, ambientali e di sicurezza richiesti in
relazione al tipo si servizio offerto;
ü Promuovere tra i dipendenti di ogni livello un senso di collaborazione attraverso lo scambio di
informazioni;
ü Riesaminare periodicamente i propri progetti, sistemi e obiettivi.
Ritenendo che la moderna gestione industriale debba essere svolta in maniera da fornire elevati
standard qualitativi, condizioni di lavoro che tutelino la salute e sicurezza dei lavoratori e che questa
non possa ritenersi disgiunta da una corretta valutazione e gestione degli impatti ambientali, la
Direzione si impegna a fornire le risorse umane, le competenze specialistiche, le tecnologie e le risorse
finanziarie indispensabili per attuare, controllare e verificare Sistema di Gestione Aziendale.
L’impegno sopra descritto viene diffuso a tutto il personale ed è reso disponibile al pubblico.
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