
1. Valutare i rischi e mitigare le minacce potenziali 
che potrebbero avere impatto sul business, sulle 
risorse umane e sulle infrastrutture.

2. Porre attenzione sulla crescita delle risorse umane 
investendo sui giovani laureati e su progetti 
scolastici specifi ci.

3. Proibire qualsiasi forma di discriminazione di 
età, sesso, razza o etnia, religione, opinione 
politica, condizione fi sica, nazionalità, stato civile 
o orientamento sessuale in rispetto del nostro 
Codice Etico.

4. Monitorare e mantenere la fl essibilità necessaria a 
far fronte alle esigenze della clientela.

5. Condividere la politica e i valori all’interno e 
all’esterno dell’azienda.

6. Monitorare l’effi  cienza e l’affi  dabilità dei nostri 
processi e delle nostre procedure.

7. Assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti 
a livello locale, nazionale ed internazionale.

8. Ridurre i rifi uti e limitare l’utilizzo delle risorse 
naturali.

9. Riciclare e smaltire correttamente i rifi uti.

10. Rendere l’area di lavoro sicura, salutare e 
piacevole.

11. Aggiornare regolarmente gli strumenti tecnologici 
per garantire il miglior servizio possibile, 
monitorare i processi, controllare la Qualità 
e i fattori Ambientali e di Salute e Sicurezza, 
archiviare i dati e la documentazione.

12. Selezionare e valutare accuratamente i vettori 
e tutti i fornitori terzi in linea con la Politica e i 
principi aziendali.

13. Implementare misure effi  caci per risolvere e 
prevenire le non-conformità e promuovere il 
miglioramento continuo del sistema di gestione 
aziendale.

14. Garantire fi nanziamenti e risorse umane 
suffi  cienti per lo svolgimento delle attività.

15. Potenziare i canali di comunicazione interni 
ed esterni della Politica QHSE e degli obiettivi 
aziendali attraverso il sito web e la Intranet.

16. Stimare e monitorare l’impatto ambientale 
connesso alle spedizioni effettuate e fornire al 
cliente le relative informazioni in modo da favorire 
una scelta più consapevole e in linea con le sue 
aspettative. 
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