
 
 
 

 

POLITICA PER LA QUALITÀ’ 

 

L’ Alta Direzione di C.A.M. Soc. Coop. a r. l.  intende attuare un Sistema di Gestione per la 
Qualità finalizzato alla piena soddisfazione del Cliente in accordo ai requisiti della norma ISO 
9001:2015.  Tutti   i   componenti     dell’organizzazione   sono     responsabili    per    l’attuazione    
del Sistema per la Qualità  essendo questo parte integrante della   gestione aziendale.  C.A.M. 

stabilisce pertanto i seguenti principi:    
 
 
- Progettare   ed   attuare  i   servizi  di   trasporto  e   logistica   insieme    ai    Clienti 
  eliminando  i  rapporti   di  forza  in un‘ottica   di  competitività   dell’offerta,    pieno 
  rispetto  dei requisiti   dei  Clienti e cogenti, consolidamento della partnership 
 
 
- Migliorare l’immagine di C.A.M. all’interno ed esterno del Consorzio 
 
 
- Diversificare   le   attività   ampliando   i   servizi di trasporto, logistica e consulenza  
  tecnica in materia di logistica offerti a Clienti attuali e potenziali 
 
 
-Soddisfare  i  requisiti  dei Clienti e perseguire il miglioramento continuo  dei servizi 
  offerti attraverso l’impegno a  
 

“Non commettere errori” 
 
 
-Migliorare  attraverso  le  attività  di  informazione/ formazione  le  competenze   del 
 personale autisti e dipendenti uffici  
 
 
-Motivare  i  propri  collaboratori  a  migliorare   le   proprie   attività   per      ottenere 
 rapidità, puntualità ed economicità dei servizi 
 
 
-Riesaminare     periodicamente      la    presente   politica    così    da     assicurarne 
 l’attuazione  ed  il mantenimento  nonché   l’adeguatezza  all’organizzazione ed al 
 contesto 
 
 
 

Marghera,05/09/2019 
 
 
 
                                                                                                          il Presidente C.d.A. 

                                                                                                               L. Gallan 
 

 

 



 
 

POLITICA PER LA  SICUREZZA E SALUTE  E SECURITY 

 
L’ Alta Direzione C.A.M. e’ fortemente impegnata nella prevenzione dei rischi connessi all’attività 
svolta e nella tutela della salute del personale che vi opera in accordo ai requisiti della norma ISO 
45001:2018. Tutti i componenti dell’organizzazione sono responsabili per l’attuazione del Sistema 
Sicurezza e Salute essendo questo parte integrante della gestione aziendale. C.A.M. stabilisce 

pertanto i seguenti principi:  
 
 Valutare   i   rischi per la salute e la sicurezza   di autisti, dipendenti, terzi, clienti e  
    parti interessate coinvolti nel servizio di trasporto così da garantire  condizioni  di 
    lavoro salubri e sicure   
  
Eliminare i pericoli e ridurre al minimo i rischi per la salute e la  sicurezza attuando 
    tutte le misure tecnico-organizzative, mettendo a disposizione tutte  le   necessarie 
    risorse e sviluppando adeguate competenze    
 
Effettuare   periodici   riesami   di   incidenti, infortuni e situazioni  di   rischio  in  genere 
   al   fine   di       verificare   l'efficacia     delle     azioni   correttive   intraprese  e  garantire 
   l'applicazione di questa politica  in un'ottica di miglioramento continuo 
 
Svolgere la propria attività nel pieno rispetto di leggi e regolamenti vigenti in materia di 

sicurezza e salute e, in assenza , secondo procedure interne 
 
Effettuare verifiche periodiche su automezzi/attrezzature e in fase di  carico/scarico  

 
Vietare in maniera tassativa il consumo di bevande alcoliche e droghe  
 
Progettare ed applicare procedure di prevenzione, sicurezza ed emergenza per le 
    merci,  le  informazioni  e  le persone così da prevenire furti od atti terroristici che 
    possano arrecare danni alla comunità     
 
 Definire, diffondere all’interno di C.A.M. e riesaminare obiettivi in materia di sicurezza e 

salute in linea  con  la presente politica al fine di  
 

          “Prevenire e minimizzare incidenti , infortuni e malattie professionali” 
                  
Coinvolgere e sensibilizzare tutti i collaboratori nella diffusione ed applicazione della 

presente politica attraverso specifiche attività di addestramento/ 
formazione/consultazione e programmi “BBS” secondo lo schema SQAS-CEFIC 
 

Comunicare la presente politica a tutti coloro, dipendenti e Terzi, che operano per C.A.M. e 
renderla disponibile alle parti interessate 

 
Riesaminare   periodicamente  la   presente   politica   così   da   garantirne l’adeguatezza 
   allo scopo, alle dimensioni ed al contesto dell’organizzazione, ai rischi/ opportunità 
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POLITICA PER L’AMBIENTE 

 
L’Alta Direzione di C.A.M. Soc. Coop. a r.l.  esprime l’impegno alla protezione dell’ambiente 
pianificando, attuando, controllando e riesaminando le attività di logistica svolte con riferimento agli 
aspetti che hanno impatto sull’ambiente secondo i  requisiti della norma ISO 14001:2015. Tutti i 

componenti dell’organizzazione sono responsabili per l’attuazione del Sistema Ambientale 
essendo questo parte integrante della gestione aziendale. C.A.M. stabilisce pertanto i seguenti 

principi:  
 
  Definire i possibili fattori di inquinamento ambientale e  quantificarne gli impatti con 

frequenza annuale  
 
   Ridurre   al   minimo gli impatti ambientali al   fine  di perseguire il miglioramento 
       continuo attuando      tutte   le   azioni  preventive  ed utilizzando   tutte   le    tecnologie   

sostenibili    per  C.A.M. 
 
  Riesaminare le cause  degli incidenti ambientali che si verificassero durante lo 

svolgimento del servizio ed adottare idonee azioni correttive  
 
  Rispettare le prescrizioni legislative vigenti in materia ambientale  identificandole  e 

mantenendole  aggiornate  
 
   Prevedere   specifiche   procedure    e    prescrizioni   di  gestione ambientale per  
      rendere operativa la presente politica ed al fine di  
 
                           ”Ridurre le emissioni e non provocare danni ambientali”                                  
 
  Stabilire e riesaminare obiettivi e traguardi ambientali in linea con la presente politica 
 
  Comunicare la presente politica a tutti coloro, Dipendenti e Terzi, che operano per il 

Consorzio e renderla disponibile alle parti interessate 
 
  Coinvolgere e sensibilizzare tutti i collaboratori nella diffusione ed applicazione della 

presente politica attraverso specifiche attività di addestramento/ 
formazione/aggiornamento in materia ambientale 

 
  Riesaminare periodicamente la presente politica così da assicurarne l’attuazione ed il 

mantenimento nonché   l’adeguatezza  all’organizzazione  ed al contesto 
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