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Setti Trasporti ha definito una sua precisa Politica, che si impegna nel rispetto dei requisiti 

legali e regolamentari vigenti in termini di sicurezza sul posto di lavoro, considerando tale punto 

il pre-requisito di qualsiasi attività; inoltre Setti Trasporti si impegna per la soddisfazione delle 

esigenze delle parti interessate di cui alla propria attività di: Trasporti in conto terzi nazionali 

ed internazionali di prodotti chimici imballati ADR (cl. 2, 3, 4, 5 ,6, 8, 9) e non, stradali.  

Movimentazione, stoccaggio e distribuzione della merce in entrata e in uscita.  

Tali parti interessate includono i Clienti, i Lavoratori, la Direzione Generale, i Fornitori, i 

Proprietari e la Collettività dei territori in cui opera l’azienda. 

Al fine di soddisfare le parti interessate dell’attività aziendale, la Setti Trasporti ha adottato un 

Sistema Integrato di Gestione Qualità e Sicurezza con lo scopo di: 

 

 Definire le responsabilità del Sistema di Gestione; 

 Assicurare una gestione coerente al contesto ed agli indirizzi strategici 

dell’organizzazione; 

 Assicurare l’integrazione del Sistema di Gestione per la Qualità ai requisiti di business ed 

alla mission dell’Azienda; 

 Promuovere l’utilizzo dell’approccio per processi e del risk-based thinking; 

 Garantire la disponibilità delle risorse necessarie all’implementazione ed al mantenimento 

del Sistema di Gestione; 

 Soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti assicurando che il servizio sia conforme 

alle richieste e ai requisiti in esse specificati e che il personale coinvolto ne risulti 

pienamente consapevole, in ottemperanza anche al rispetto della normativa cogente; 

 Garantire l’efficacia delle decisioni intraprese basandosi sull’analisi dei dati e delle 

informazioni, coinvolgendo tutto il personale sugli obiettivi/risultati; 

 Stabilire obiettivi di miglioramento continuo in ottemperanza anche ai requisiti applicabili. 

 

L’Azienda ha quindi predisposto e mantiene aggiornato un Sistema Qualità in conformità ai 

requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 che permette il raggiungimento degli obiettivi 

definiti e riesaminati periodicamente nel Riesame della Direzione.  

L’Azienda si impegna a mantenere tale Politica aggiornata, ad assicurare che sia comunicata e 

compresa all’interno dell’organizzazione e disponibile a tutte le parti interessate.   

Castelnuovo Scrivia, 05/12/2016      La Direzione Generale 
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