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POLITICA PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO AZIENDALE 
 

La società Terminal Rinfuse Genova S.r.l. svolge attività di operatore portuale esercendo le attività di sbarco, 
imbarco, deposito e ricevimento/spedizione su vettori terrestri di materiali solidi alla rifusa. 
La Direzione della Società Terminal Rinfuse Genova S.r.l., nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato per 
la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza sul Lavoro ha definito la propria Politica Aziendale. 
Tale Politica è improntata sulla volontà di raggiungere la soddisfazione delle esigenze delle Parti interessate 
mediante il continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti, delle prestazioni ambientali e della salute 
e sicurezza dei dipendenti nel rispetto di tutti gli obblighi di conformità e dei requisiti applicabili. 
Qualità è far bene le cose fin dalla prima volta, nel rispetto dell’ambiente esterno e della comunità, 
garantendo la costante tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.  
La consapevolezza che la soddisfazione del cliente, la tutela dell’ambiente e della salute e della sicurezza 
dei lavoratori sono impegni primari strettamente correlati tra loro, ha determinato nella Direzione Aziendale 
la volontà di migliorare la qualità del proprio servizio, riducendo, per quanto possibile i rischi gestionali. 
La Politica aziendale della Terminal Rinfuse Genova si concretizza in tutte quelle azioni e strategie 
finalizzate a perseguire il raggiungimento di obiettivi di miglioramento coinvolgendo tutte le attività interne, 
esterne, dirette e indirette nel pieno rispetto della legislazione applicabile, nonché di ogni altro requisito ed 
obbligo di conformità applicabile all’organizzazione, mediante: 

 La sistematica analisi del contesto e valutazione dei rischi correlati all’attività che potenzialmente 
possono generare disservizi nei processi, insoddisfazioni del Cliente, impatti ambientali, rischi per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi coinvolti nella gestione aziendale 

 La conseguente adozione di criteri di gestione e di prevenzione dei rischi per la qualità, la salute e 
sicurezza, l’ambiente compresa la prevenzione dell’inquinamento 

 
Il conseguimento di tali principi è garantito attraverso l’attuazione, il mantenimento ed il continuo 
miglioramento del proprio Sistema di Gestione aziendale adottando quale riferimento di conformità le norme 
UNI EN ISO 9001:2015 e Linee Guida UNI INAIL per accrescere le proprie prestazioni in materia di qualità, 
sicurezza ed ambiente. 
Nell’ambito del Sistema di Gestione aziendale sono stati confermati i seguenti obiettivi prioritari perseguiti 
nel Sistema di Gestione anche attraverso programmi di miglioramento: 

 Miglioramento continuo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della gestione 
ambientale, con particolare riguardo ai rischi ed aspetti ambientali significativi; 

 Adeguamento tecnologico dei sistemi in uso con una organizzazione del lavoro tale da aumentare la 
produttività aziendale nel rispetto dei requisiti del cliente, di protezione dell’ambiente e di tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori; 

 Efficienza impiantistica e del parco mezzi attraverso la loro sistematica manutenzione; 

 Maggiore capacità produttiva del sistema impiantistico del terminal ricercando nuovi Clienti, nuovi 
traffici e nuove merci, assicurando nel contempo la tutela ambientale; 

 Misura continua della soddisfazione delle Parti interessate ottenendo informazioni di ritorno dai 
clienti e dal personale interno; 

 Adozione di misure di risposte a situazioni di emergenza interna o esterna; 

 Aggiornamento della organizzazione aziendale in relazione alle modifiche nei fattori di contesto 
interni ed esterni; 

 Focus di miglioramento del processo di approvvigionamento e di gestione dei fornitori; 
 
Tutti i dipendenti sono impegnati ad attuare e sostenere i principi sopra stabiliti, applicando correttamente le 
procedure aziendali emanate e suggerendone gli eventuali miglioramenti. 
L’Organizzazione della Società si impegna affinché la Politica sia comunicata all’interno dell’Organizzazione, 
resa disponibile a tutte le Parti interessate, venga mantenuta attiva e riesaminata almeno una volta all’anno. 
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