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Lo scopo della società PERSONENI S.p.A. è quella di erogare il servizio di autotrasporto di merci per conto terzi e 
fornitura di materiale inerte, eseguita per soddisfare le esigenze specifiche del Cliente, nel massimo rispetto delle 
normative cogenti del luogo, della salute e sicurezza dell’uomo e della salvaguardia dell’ambiente. 
Tramite l’applicazione efficace di un sistema di gestione integrato per la qualità, la sicurezza nei luoghi di lavoro e 
l’ambiente, ivi inclusi i processi per il miglioramento continuo del sistema e l’assicurazione della conformità ai requisiti del 
Cliente ed a quelli cogenti applicabili, l’azienda PERSONENI S.p.A. ritiene di poter perseguire nel modo ottimale la propria 
missione, monitorando e accrescendo la soddisfazione del Cliente e garantendo il rispetto della salute e sicurezza dei 
propri lavoratori nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire infortuni e malattie e limitando quanto più possibile gli impatti 
sull’ambiente delle proprie attività e di quelle delle parti coinvolte nel processo su cui PERSONENI S.p.A. può esercitare 
influenza. L’attuazione è compito di tutto il personale e responsabilità della Direzione Generale mediante l’applicazione di 
un Sistema di Gestione per la Qualità, Sicurezza e Ambiente, secondo le prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001:2015, 
dello standard OHSAS 18001:2007 e della Norma UNI EN ISO 14001:2015. Per conseguire gli obiettivi di Qualità, 
Sicurezza e Ambiente richiesti, PERSONENI S.p.A. ha adottato la seguente politica: 

 Analisi dei fattori interni ed esterni che possono comportare rischi al business aziendale e impattare sulle 
aspettative degli stakeholders, pianificando azioni volte a mitigare rischi e a cogliere opportunità di 
miglioramento. 

 controllo dei processi aziendali mediante procedure semplici ed efficaci; 
 impiego di personale dotato della qualificazione e delle competenze commisurate alle attività a cui è dedicato 

anche tramite l’istituzione di periodici programmi di addestramento del personale e dei vettori, per garantire il 
livello di competenze necessario, il loro coinvolgimento e per assicurare il rispetto della normativa vigente in 
materia di Trasporti, Sicurezza e contenimento degli impatti ambientali; 

 predisposizione di misure atte a garantire che i terzi operanti presso la sede Personeni adottino comportamenti 
e procedure in accordo con i principi della presente politica; 

 impegno a evitare infortuni e malattie professionali, mediante continui aggiornamenti del personale in materia 
di Sicurezza e mediante responsabilizzazione in merito alle proprie azioni all’interno dei cantieri in cui si opera; 

 impegno a proteggere l’ambiente che comprende l’impegno ad evitare l’inquinamento ambientale e a limitare 
quanto più possibile gli impatti sull’ambiente individuati nell’analisi ambientale iniziale 

 garanzia di un’immediata disponibilità di interventi con l’impiego di un ampio ed efficiente parco mezzi costituito 
da cisterne, cassonati ribaltabili e pale gommate per il carico e scarico del materiale; 

 disponibilità di equipaggiamenti di protezione efficienti e verifica del loro corretto impiego; 
 attenzione continua all’aggiornamento e impegno continuo al rispetto di norme e leggi applicabili nel settore dei 

trasporti, sulla sicurezza e sul rispetto dell’ambiente, e relativo aggiornamento di tutto il personale interessato; 
 garantire servizi operativi e amministrativi e di gestione del parco mezzi efficienti anche tramite una sede 

ampia, ordinata e ben organizzata; 
 utilizzo di fornitori che abbiano superato le qualifiche stabilite comprese quelle relative alle performance 

ambientali; 
 impiego di indicatori per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi qualità, sicurezza e ambiente 

proposti e valutare il miglioramento ottenuto; 
 ridefinizione e riesame degli obiettivi in funzione del cambiamento delle tendenze del mercato, delle modalità di 

realizzazione dei processi produttivi, delle infrastrutture e dell’ambiente circostante. 
 

La diffusione della presente politica e la sensibilizzazione alla Qualità e al rispetto della Sicurezza nei luoghi di lavoro e 
dell’Ambiente é attuata direttamente dalla Direzione mediante riunioni periodiche coi collaboratori di primo livello e da 
questi, in cascata a tutto il personale. 
Il compito di verificare l’applicazione e l’idoneità del Sistema di Gestione Integrata è affidato al Responsabile del SGQ 
(RDQ) al quale è stata demandata specifica autorità e responsabilità. 
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