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PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE E LA SICUREZZA E LA RESPONSABILITA’ SOCIALE

La nostra Organizzazione mira a perfezionare, ottimizzare e certificare le logiche gestionali orientate ai
processi che eroghiamo. Inoltre consideriamo la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro come un
obiettivo imprescindibile da raggiungere e migliorare costantemente. In questa ottica ci impegniamo a:


Continuare a sviluppare nelle nostre risorse umane, in maniera sempre più incisiva, una
gestione orientata alla qualità e alla sicurezza (Quality/Safety/Security Management), nonché
sviluppare

una

gestione

sistematica

della

protezione

dell’ambiente

(Environmental

Management) ed una gestione per la responsabilità sociale (Social Accountability);


esprimere la propria volontà di contemperare le esigenze di sviluppo economico e di creazione
di valore con la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;



Porre particolare attenzione nelle attività manutentive degli impianti terminalistici e comunque
sugli impianti che hanno impatto diretto sul cliente;



Assicurare che i nostri fornitori, i nostri clienti ed i nostri visitatori siano pienamente
consapevoli della nostra politica e degli obiettivi che ci siamo prefissati;



Rispettare tutta la legislazione, cogente e volontaria, applicabile alle nostre attività ed
impegnarci a prevenire qualsiasi forma di inquinamento, orientando la nostra organizzazione al
miglioramento continuo;



Costituire punto di riferimento a maggiore richiamo per i nostri clienti, soddisfacendo con
estrema attenzione e professionalità le esigenze dichiarate e non dichiarate;



favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nella
consapevolezza che, per il raggiungimento degli obiettivi legati alla sicurezza, sia determinante
il loro contributo attivo;
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fornire il riferimento per attuare, documentare e mantenere attivo un Sistema di gestione solido,
credibile e affidabile, che sia conforme a quanto previsto dalle norme UNI ISO 45001:2018 e
UNI ISO 9001:2015



Porre la “Soddisfazione del Cliente” come condizione irrinunciabile al successo della nostra
organizzazione basandoci sull’elevato spirito di iniziativa ed il grande entusiasmo che ci
contraddistinguono, nel rispetto dei vincoli tecnici, economici e finanziari



Ricercare l’ottimizzazione dei processi aziendali al fine di raggiungere il massimo livello di
efficacia e di efficienza, coinvolgendo sempre più sistematicamente tutte le ns risorse umane –
verificandone con continuità adeguatezza e consapevolezza - e monitorando periodicamente i
risultati

Napoli lì, 24 febbraio 2020
L’Amministratore Delegato

___________________________________________________

