POLITICA INTEGRATA

MSG-ALL.03

IN ACCORDO CON LE NORME UNI EN ISO 9001 – UNI EN ISO 14001 – UNI ISO 45001 – SA8000
– UNI CEI EN ISO 50001(*)-EMAS Regolamento (CE)n.1221/2009 e s.m.i.MSGI
ED. 06

REV.01

del

07/04/2021

La direzione della SO.TR.A.F. di Marguati & C. s.r.l., operante nel settore global service inerente ai servizi di
pulizia/sanificazione, logistica, cross-docking e trasporti per conto terzi, si impegna a perseguire una Politica
per la qualità, per la tutela ambientale, per una gestione efficiente degli usi e consumi energetici, per la
sicurezza sul lavoro e per la Responsabilità sociale, mirata al miglioramento continuo delle proprie prestazioni,
con l’obiettivo di:
 Adempiere ai requisiti normativi in termini di tutela della salute, sicurezza, igiene nei luoghi di lavoro,
dell’ambiente, dell’uso consapevole ed efficiente dell’energia e della responsabilità sociale;
 Coinvolgere il personale nei processi di miglioramento continuo delle proprie prestazioni in termini di
qualità, ambiente, risparmio energetico, sicurezza del lavoratori e responsabilità sociale.
 Progettare, organizzare e realizzare i servizi con lo scopo di soddisfare in termini di qualità, ambiente,
efficientamento energetico, sicurezza e responsabilità sociale le esigenze e le aspettative del Cliente;
 Sviluppare ed adottare appropriati sistemi di controllo per monitorare il livello qualitativo dei servizi
erogati, i rischi per la salute e la sicurezza, gli impatti negativi sull’ambiente, il livello di efficienza degli
usi e i consumi energetici e il livello di benessere sociale;
 Garantire la tutela dei diritti, la salute e la sicurezza dei lavoratori, con l’impegno a:
- non utilizzare lavoro infantile
- promuovere lavoro volontario e non forzato
- rispettare la libertà di associazione e il diritto di contrattazione collettiva
- assicurare condizioni di lavoro che non possano nuocere alla salute e alla sicurezza dei lavoratori
- contrastare ogni forma di discriminazione e condannare tutte le condotte illegali che ledono la
dignità o integrità morale e/o fisica della persona;
- applicare e rispettare i CCNL ;
- corrispondere puntualmente la retribuzione stabilita versando tutti i relativi contributi
previdenziali, assistenziali e assicurative;
 Orientare i processi aziendali verso un maggior rispetto per l’ambiente, riducendo i consumi di energia
e di risorse naturali limitando le emissioni inquinanti e la produzione di rifiuti.
 Scegliere ed utilizzare la attrezzature e le risorse minimizzando il più possibile gli impatti sull’ambiente, i
consumi di fonti energetiche e ed i potenziali rischi per la salute e la sicurezza;
 Sviluppare un canale di comunicazione, promuovendo il dialogo, con i propri dipendenti, per assicurare
trasparenza e chiarezza dei rapporti;
 Formare e qualificare il personale in base alle attività che espleta;
 Selezionare e qualificare i fornitori e/o appaltatori, sulla base delle loro capacità a fornire i beni e servizi
conformi ai requisiti del sistema integrato.
SOTRAF promuove la diffusione della presente politica integrata ai propri dipendenti attraverso le bacheche
aziendali, e ai propri clienti e fornitori attraverso la pubblicazione sul sito web aziendale.

RESP. GESTIONE SISTEMA INTEGRATO
(Lorenzo MARGUATI)

(*) Il sistema gestione 50001 è implementato solo esclusivamente per il settore dei trasporti conto terzi di merci varie, anche in regime ADR e di
materiale rotabile, servizi di gestione di piattaforme in cross-docking, logistica e gestione dei magazzini con movimentazione di merce varie ,
ricambistica e ricambistica ferroviaria anche in regime ADR

