
 

POLITICHE PER LA QUALITÀ  
E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

 

La nostra organizzazione è dotata di un sistema di gestione integrato sviluppato in conformità alle Norme ISO 9001 e ISO 45001. Mediante il 

mantenimento della certificazione la nostra organizzazione mira a garantire l’efficace funzionamento dei propri processi ed il rispetto dei 

requisiti normativi.  

Nello svolgimento delle proprie attività, Marcon Spedizioni, presta grande attenzione alla qualità dei servizi, alla redditività, alla sostenibilità 

ambientale e alla tutela della salute e della sicurezza di tutto il personale che opera sotto il controllo dell’organizzazione. Nel pianificare il 

Sistema di gestione della qualità si sono considerati: 

• il campo di applicazione nell’abito dell’Erogazione di servizi di trasporto merci conto terzi; 

• la valutazione del contesto organizzativo, tramite la determinazione dei fattori interni ed esterni che possano influenzare la capacità di 

conseguire i risultati attesi; 

• la comprensione delle esigenze ed aspettative delle Parti Interessate per il Sistema di Gestione integrato; 

• i rischi e delle opportunità considerando il “Contesto Organizzativo, le esigenze e le Aspettative delle parti interessate”, per ogni 

processo relativo ai prodotti/servizi presenti nel campo di applicazione. 

Pertanto, quello che la nostra organizzazione si propone è di: 

• rafforzare in modo significativo la propria posizione sul mercato; 

• operare su un territorio più vasto di quello attualmente servito; 

• diversificare ed integrare l’offerta dei servizi. 

Con la presente Politica integrata, l’organizzazione riconferma l’assunzione dei seguenti impegni: 

• tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche con adeguato controllo sanitario; 

• rispettare le leggi e le norme di sicurezza regionali e nazionali applicabili alla propria attività; 

• perseguire un miglioramento continuo attraverso la misurazione e l’analisi dei processi aziendali ed un riesame periodico dell’efficacia 

ed adeguatezza del Sistema;  

• diminuire continuamente i rischi connessi alle attività lavorative dei propri dipendenti, applicando i principi evidenziati di seguito nella 

politica della sicurezza ma anche della qualità: 

✓ investire nell’eliminazione dei pericoli alla fonte, sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno; 

✓ investire nella riduzione dell’esposizione ai pericoli, limitando la presenza di persone nei luoghi pericolosi, migliorando le 

protezioni collettive e incentivando l’utilizzo di quelle individuali; 

✓ diminuire la probabilità di infortunio, migliorando l’efficacia di formazione e informazione, 

✓ razionalizzando in termini ergonomici i luoghi e le postazioni di lavoro; 

✓ garantire l’efficacia di eventuali risposte a situazioni di emergenza interna o esterna; 

✓ sensibilizzare i propri collaboratori per stimolare in loro un comportamento responsabile; 

• valutare preventivamente i macchinari/mezzi ed impianti affinché siano conformi ai criteri di sicurezza previsti, come minimo, dalla 

legislazione vigente ed effettuare gli interventi manutentivi (per garantire la funzionalità e la sicurezza; 

• dare la corretta informazione in tema di sicurezza a tutti coloro che a vario titolo interferiscono con i nostri servizi.  

La Direzione stabilisce, in concomitanza del riesame della direzione, obiettivi specifici e misurabili nel breve e medio termine che vengono resi 

noti e condivisi a tutti i livelli dell’organizzazione. La diffusione del presente documento alle parti interessate e a coloro che lavorano sotto il 

controllo dell’organizzazione, avviene attraverso internet all’indirizzo: www.marconspedizioni.it 

        La Direzione Generale 


