
CLUB s.c.p.a.
POLITICA QUALITÀ, RESPONSABILITÀ SOCIALE,

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO E SICUREZZA STRADALE

CLUB  SCPA  nell’ambito  del  sistema  di  gestione  integrato  Qualità,  Responsabilità  Sociale,
Ambiente,  Sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  Sicurezza  stradale  applicato  ai  processi  di
acquisizione  di  commesse  e  controllo  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  di  linea,  trasporto
scolastico e noleggio con conducente, erogati dalle consorziate ha definito la presente politica:

 adottare tutti i requisiti applicabili delle norme ISO 9001, SA 8000, ISO 14001, ISO
45001, ISO 39001;

 considerare il proprio PERSONALE come una risorsa preziosa e strategica, garantendole
la salvaguardia dei suoi diritti e promuovendone la crescita professionale e personale;

 considerare i propri FORNITORI come partner, non solo per l'erogazione dei servizi ma
anche per quanto riguarda i comportamenti etici, il rispetto delle prescrizioni ambientali
e della sicurezza;

 considerare i propri CLIENTI come elemento fondamentale per il buon esito di tutte le
attività svolte, operando costantemente per la loro soddisfazione anche in riferimento
alle regole della responsabilità sociale;

 facilitare un rapido ed efficace adeguamento ai requisiti cogenti applicabili;
 conformarsi alle convenzioni, agli strumenti internazionali incluso le loro interpretazioni,

alle vigenti leggi e agli accordi sottoscritti;
 garantire  il  costante  monitoraggio  e  miglioramento del  proprio  Sistema di  Gestione

Integrato, definendo obiettivi di miglioramento e verificandone il raggiungimento;
 migliorare progressivamente le condizioni lavorative ed operare nell'ottica della tutela

dei  lavoratori  anche  attraverso  una  mirata  e  più  trasparente  comunicazione  e
consultazione interna ed esterna;

 operare in modo che tutte le proprie attività e le attività delle consorziate arrechino il
minimo  danno  all'ambiente,  facendo  propri  i  principi  della  tutela  ambientale  e  la
prevenzione e riduzione dell’inquinamento;

 avere una gestione controllata ed organizzata dei rifiuti, favorendone il riciclo;
 gestire  al  meglio  l’utilizzo  di  risorse  e  materie  prime  perseguendone  la

razionalizzazione;
 mantenere  rapporti  aperti  e  costruttivi  con  gli  organismi  della  Pubblica

Amministrazione, con le comunità in cui la Società opera, nonché con le associazioni, i
gruppi e gli individui che abbiano un interesse legittimo nelle prestazioni ambientali,
sulla sicurezza e sulla responsabilità sociale del consorzio;

 prevenire lesioni e malattie correlate al lavoro, per il proprio personale e quello delle
consorziate che erogano il servizio;

 monitorare l’andamento degli infortuni/incidenti e dei quasi incidenti sia nei luoghi di
lavoro che in itinere o negli spostamenti sul territorio in modo da analizzarne le cause e
definire azioni correttive da diffondere al personale;

 tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori nostri e dei soci in modo da garantire anche
quella degli utenti dei servizi di trasporto e gli utenti della strada;

 formare,  informare,  sensibilizzare  i  lavoratori  (del  consorzio  e  dei  soci)  affinché
svolgano  i  propri  compiti  in  sicurezza  e  per  renderli  consapevoli  delle  loro
responsabilità;

 mettere  a  disposizione  le  risorse  umane  e  strumentali  necessarie  all'attuazione  del
sistema gestione integrato;

 eliminare o tenere sotto controllo i pericoli e ridurre i rischi derivanti dalle attività svolte
con particolare riferimento al rischio meccanico, ergonomico, vibrazioni, aggressione,
elettrico, biologico, videoterminali e da traffico stradale;

 sensibilizzare, informare e coinvolgere il personale sui temi legati al rischio da traffico
stradale.
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