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La Direzione Aziendale della AUTOTRASPORTI SOROSINA Srl per soddisfare al meglio 

le esigenze del mercato in termini di qualità, affidabilità, puntualità, salute e sicurezza del personale e 

del servizio reso ai Clienti, ha stabilito al proprio interno un Sistema di Gestione Aziendale in base al 

quale vengono svolte tutte le attività che possono avere influenza sulla qualità del servizio erogato e 

sulla salute e sicurezza del personale coinvolto. 

L’emissione della presente Politica, il suo periodico riesame ed aggiornamento per renderla 

appropriata agli scopi, deriva dalla volontà di questa Direzione di comunicare ufficialmente e in modo 

continuativo all’interno dell’organizzazione il proprio impegno al rispetto delle richieste dei clienti e 

alla prevenzione di infortuni e malattie professionali, in accordo della normativa cogente ed in 

adesione a quella volontaria, secondo le norme UNI EN ISO 9001/’15 e UNI EN ISO 45001/’18. 

In coerenza con lo scopo del sistema di gestione aziendale, i punti essenziali del servizio reso ai 

Clienti sono:  

1) attenzione alle loro esigenze,

2) tenuta sotto controllo dei rischi relativi a salute e sicurezza connessi con l’attività svolta,

3) capacità di fornire risposte rapide ed efficaci ad ogni loro richiesta,

4) collaborazione alla soluzione dei loro problemi.

La Direzione Aziendale è convinta della necessità di dare risposta positiva a tali esigenze, per 

assicurare alla AUTOTRASPORTI SOROSINA Srl e migliori condizioni di competitività; 

per questo motivo Essa considera il Sistema di Gestione come uno strumento strategico fondamentale 

per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia, e quindi la persegue in tutte le attività 

aziendali. 

La Direzione Aziendale è responsabile degli obiettivi che ha definito: 

- Sviluppare e diffondere procedure documentate che garantiscano il corretto svolgimento dei

processi del Sistema di Gestione Aziendale,

- Creare un clima di prevenzione rispetto a rischi e pericoli per la salute e la sicurezza sul

lavoro, impegnandosi a ridurli ed eliminandoli ove possibile,

- Coinvolgere i dipendenti (e/o i loro rappresentanti) per quel che riguarda la consultazione e la

partecipazione attiva nelle scelte legate alla salute e sicurezza sul lavoro,

- Verificare periodicamente il corretto svolgimento delle attività pianificate,

- Gestire ed incentivare piani di miglioramento per i servizi resi, coinvolgendo tutte le funzioni

che operano in Azienda,

- Mettere a disposizione adeguate risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei servizi,

- Operare in accordo con leggi, regolamenti e normative vigenti, con particolare riguardo alla

sicurezza e salute dei propri Clienti e Dipendenti.
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