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Nel corso dei suoi 50 anni di esperienza la ditta Longoni s.r.l ha sviluppato una propria identità e posizione sul mercato
sardo caratterizzandosi soprattutto nell'offrire alla clientela una vasta gamma di servizi che certamente rientrano tutti nel
trasporto conto terzi, ma che vanno incontro altresì alle diverse esigenze e problematiche che si possono presentare nel
campo della pubblica amministrazione o dell'azienda privata.
Nella gestione del sistema di gestione aziendale integrato certificato ai sensi delle norme internazionalmente
riconosciute per la qualità (UNI EN ISO 9001:2015), per l’ambiente (UNI EN ISO 14001:2015) e per la Sicurezza
(OHSAS 18001:2007), la Longoni s.r.l ha ottimizzato i processi produttivi e la gestione delle risorse ambientali nella
convinzione che lo sviluppo economico può e deve ottenere standard sempre più elevati e al contempo, minimizzare gli
impatti sull’ambiente e sui cittadini.
A tale fine si impegna:
▪ al rispetto della legislazione cogente e della normativa applicabile attraverso l’attuazione di metodi e procedure
finalizzate al monitoraggio della conformità suddetta;
▪ a perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni aziendali, ambientali e di sicurezza sul lavoro,
attraverso l’analisi sistematica di adeguati e coerenti indicatori che ne consentano inoltre la prevenzione
all’inquinamento e la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
▪ a definire annualmente in sede di Riesame della Direzione obiettivi e i traguardi coerenti con il presente
documento, monitorando periodicamente lo stato di avanzamento degli stessi e assicurando l’adeguatezza delle
necessarie risorse umane e finanziarie;
▪ affinché la propria politica sia documentata, attuata e mantenuta attiva;

▪
▪

a diffondere il presente documento a tutto il personale e alle persone che lavorano per conto dell’organizzazione;
a diffondere al pubblico il proprio impegno attraverso comunicazioni ai fornitori e sul sito web aziendale.

Al fine di mantenere il proprio impegno. la Longoni s.r.l. intende:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

integrare il sistema di gestione dei rifiuti in essere con le nuove disposizioni legislative attraverso l’introduzione di
procedure e l’erogazione di formazione ai propri dipendenti;
ampliare gli spazi destinati al deposito temporaneo e ai mezzi;
ridurre i consumi idrici attraverso l’incremento di riserve idriche provenienti dalla captazione di acqua piovana;
migliorare la produzione di emissioni attraverso la sostituzione dei mezzi obsoleti con altri più efficienti a basso
impatto ambientale;
attuare tutte le azioni necessarie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al fine del
miglioramento continuo della gestione Salute e Sicurezza e delle prestazioni del Sistema di gestione della Sicurezza
perseguire un ragionevole costante miglioramento dell'efficienza ambientale attraverso l’analisi sistematica degli
effetti ambientali delle proprie attività e la definizione di obiettivi di miglioramento, mirati alla diminuzione delle
fonti di inquinamento;
investire nelle risorse umane promuovendo tra i dipendenti di ogni livello un senso di responsabilità verso
l'ambiente e la sicurezza e comunicare ai dipendenti le informazioni necessarie per la comprensione degli effetti
sull’ambiente e dei pericoli e rischi per la sicurezza scaturiti delle loro attività.

▪

attuare una costante sensibilizzazione e formazione del personale affinché svolga l’attività lavorativa in sicurezza e
si assuma le proprie responsabilità in materia di Sicurezza e Salute:
▪ valutare e controllare gli effetti delle attività in corso sull'ambiente, con particolare riferimento alla ottimizzazione
la produzione di emissioni in atmosfera e dei rifiuti prodotti nel sito;
Il compito di verificare l’applicazione e l’idoneità del Sistema di Gestione Integrata Qualità/Ambiente/Sicurezza è
affidato al Responsabile del SGI al quale è stata demandata specifica autorità e responsabilità.
Cagliari, 19 settembre 2017
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