
 
 

POLITICA AZIENDALE INTEGRATA 

PER L’AMBIENTE E PER LA QUALITA’ 

 

La politica aziendale integrata per l’ambiente e la qualità di Sogliano Ambiente Trasporti S.r.l. 

stabilisce i principi che sono il fondamento del processo di miglioramento aziendale. 

La Politica Integrata  si sviluppa attraverso i seguenti principi: 

♦ mirare al miglioramento continuo sviluppando indicatori che permettano il monitoraggio delle 

proprie prestazioni in termini di qualità e ambiente, considerando le fasi a monte e a valle dei 

processi aziendali e riesaminando periodicamente il sistema; 

♦ rispettare le disposizioni di legge nazionali e regionali e le indicazioni degli organi di governo 

territoriali (Provincia, Comuni, ecc.), con l’intento di prevenire, ridurre e minimizzare gli 

impatti ambientali e i rischi connessi alle attività svolte; 

♦ salvaguardare l’ambiente e prevenire l’inquinamento anche attraverso l’ottimizzazione della 

gestione tecnico-organizzativa del proprio parco veicolare, il monitoraggio ed il miglioramento 

tecnologico, l’utilizzo ottimale delle risorse energetiche, la valutazione di soluzioni innovative 

ambientalmente sostenibili; 

♦ adottare misure necessarie per prevenire sversamenti accidentali di sostanze pericolose, sprechi 

di energia e di altre risorse in generale e per controllare e ridurre le conseguenze di eventuali 

incidenti; 

♦ responsabilizzare sulle tematiche della qualità e dell’ambiente tutto il personale e tutte le 

persone che possono concorrere insieme alla Sogliano Ambiente Trasporti S.r.l. alla 

soddisfazione del cliente e alla tutela dell’ambiente; 

♦ garantire un impiego ottimale delle risorse umane attraverso la valorizzazione e lo sviluppo 

delle singole capacità; 

♦ interpretare al meglio le esigenze del mercato e del singolo cliente, al fine di verificare 

preventivamente le capacita dell’azienda e pianificare correttamente i costi e le attività 

necessarie per offrire un servizio il più possibile completo ed adeguato alle esigenze della 

committenza; 

♦ individuare e selezionare sul territorio fornitori di prestazioni e materiali col miglior rapporto 

qualità/prezzo, al fine di poter offrire al cliente servizi ad elevato grado di specializzazione. 
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