
  

 

LA NOSTRA POLITICA PER LA QUALITA’ E L’AMBIENTE 

 
Il gruppo Specialtrasporti, con Specialtrasporti srl e B&TA srl, opera nel settore della raccolta, stoccaggio, 
selezione, recupero, commercio ed intermediazione dei rifiuti e fornisce in noleggio attrezzature per 
l’ecologia.  
 
Il miglioramento continuo e il pieno rispetto delle normative di processo, ambientali e di salute e sicurezza a 
noi applicabili, nonché la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza del nostro personale e la 
prevenzione dell’inquinamento, rappresentano per noi un preciso e prioritario impegno. Questo impegno è 
stato rafforzato con il conseguimento da parte delle società del Gruppo Specialtrasporti delle certificazioni 
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e registrazione EMAS.  
Il nostro impegno si concretizza in pochi ma fondamentali principi, tutti tesi comunque a garantire, e dove 
possibile, migliorare la soddisfazione dei nostri clienti e delle parti interessate tutte: 
 
 SERVIZI  
L’ efficientamento dei nostri processi è per noi un obiettivo strategico, che viene perseguito migliorando 
continuamente i nostri servizi, seguendo le richieste dei clienti e delle parti interessate in maniera puntuale e 
propositiva, recependone gli eventuali reclami e cercando di anticipare le loro aspettative e requisiti. 
La nostra risposta alle richieste deve essere tempestiva e la misura della loro soddisfazione, sistematica. 
Tutto il nostro gruppo deve riuscire a condividere gli stessi valori, arrivando a parlare un solo linguaggio. 
 
 RISORSE  
Poiché la vera forza del gruppo è rappresentata dalle peculiarità delle persone, diventa indispensabile 
mappare e monitorare con precisione abilità e competenze, definendo efficacemente ruoli e responsabilità 
per poter assicurare il corretto e veloce passaggio delle informazioni sia internamente che esternamente 
nell’ambito di un clima condiviso ed armonico di lavoro. 
 
 AMBIENTE  
Vogliamo migliorare le nostre prestazioni ambientali, minimizzando i nostri impatti sull’ambiente, 
ottimizzando i nostri processi e per quanto percorribile i nostri impianti, sempre nel rispetto di tutti gli obblighi 
di conformità, così come definiti nell’analisi delle aspettative delle parti interessate. 
Il recupero dei materiali, con la contemporanea riduzione della produzione di materiali irrecuperabili, è il 
principale obiettivo della nostra attività di gestione dei rifiuti. 
Sprechi inutili di energia, combustibili ed altre risorse naturali devono essere minimizzati se non evitati per 
quanto possibile. 
E’ un impegno preciso del Gruppo Specialtrasporti comunicare e divulgare a qualunque parte interessata le 
informazioni ambientali relative agli impianti, garantendo così la massima trasparenza. 
 
 SALUTE E SICUREZZA 
Assenza d’infortuni e di malattie professionali è un obiettivo strategico da perseguire con costanza. 
In questo senso, la massima attenzione è rivolta allo sviluppo della comunicazione circa i potenziali eventi 
anomali, alla valutazione preventiva dei nuovi processi o prodotti e delle ricadute di tali attività nuove a livello 
d’indicatori di rischio, e alla sensibilizzazione dei fornitori che si trovano a operare presso le nostre sedi o per 
conto nostro. La necessità di contenere la diffusione del virus Covid 19 ha portato a una rielaborazione degli 
spazi di lavoro e delle regole di accesso alle aziende del Gruppo. Contestualmente il Comitato Tecnico come 
indicato nel Protocollo Operativo ha predisposto nuove norme socio sanitarie da osservare in modo tassativo 
e rigoroso, all’interno e all’esterno degli ambienti di lavoro. 
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