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PPOOLLIITTIICCAA  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  
 

Alberti e Santi è una società internazionale che si occupa di spedizioni di beni. Il suo obiettivo principale è quello di garantire 

sempre la massima efficienza, mettendosi nei panni del cliente per capire e soddisfare ogni sua esigenza. L’azienda ha un 

traffico consolidato verso il Regno Unito e il Nord Europa e su questa rotta ha sviluppato particolari competenze nella 

gestione dei flussi di import ed export attraverso un servizio stradale ed intermodale (trasporti combinati gomma/rotaia). 

Tra i suoi obiettivi primari, l’azienda pone, in tutti i suoi ambiti, il miglioramento dei propri risultati in termini di protezione 

ambientale e riduzione dell’inquinamento derivanti dallo svolgimento delle proprie attività. Per questo l’equilibrio tra 

efficienza dei servizi forniti e l’ecosostenibilità dei processi porta ad incentivare scelte di processi e proposte di trasporto 

che riducano gli impatti che le attività aziendali hanno sull’ambiente. 

Alberti e Santi si impegna inoltre a comunicare le questioni ambientali rilevanti e a condividere le sue esperienze, al fine 

di contribuire al miglioramento delle prestazioni ambientali di tutto il settore. 

È POLITICA di ALBERTI e SANTI: 

- Rispettare le leggi e i regolamenti vigenti e, laddove non esistessero, attenersi a standard individuati con 

senso di responsabilità e mirati a salvaguardare l’ambiente; 

- Definire obiettivi ambientali coerenti con gli esiti dell’analisi del contesto e della valutazione dei rischi e 

opportunità, tenendo in considerazione le esigenze e le aspettative delle parti interessate rilevanti 

- Incoraggiare l’attenzione ed il rispetto per l’ambiente, anche di appaltatori e sub vettori, dando rilievo alla 

responsabilità di ciascuno nell’ottenimento dei risultati ambientali prefissati ed assicurando che vengano 

realizzate idonee procedure operative e programmi di formazione e informazione del personale in materia. 

- Gestire le proprie attività con l’obiettivo di prevenire incidenti ambientali e limitare le fonti di inquinamento, 

indirizzando a tale scopo la scelta, la conduzione e la manutenzione dei propri automezzi; 

- Predisporre procedure per far fronte con rapidità ed efficacia ad incidenti ambientali che possano verificarsi 

nel corso delle sue operazioni, collaborando con organizzazioni industriali ed enti governativi competenti; 

- Promuovere e supportare ricerche per comprendere gli effetti delle proprie attività sull’ambiente, per 

migliorare le tecniche di protezione ambientale e per accrescere la propria capacità di rendere i servizi 

compatibili con l’ambiente; 

- Stabilire indicatori e obiettivi ambientali per valutare l’efficacia delle misure adottate ed effettuare riesami 

delle proprie attività per valutare i progressi fatti ad assicurare il rispetto e l’adeguatezza di questa Politica. 

Alberti e Santi mantiene attivo un Sistema di Gestione per l’Ambiente, implementato secondo lo standard UNI EN ISO 

14001:2015, che comprende l’impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. 

Alberti e Santi si impegna a mantenere questa Politica aggiornata e ad assicurare che sia opportunamente comunicata, 

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

Cortemaggiore, 08 Ottobre 2020     La Direzione 
 


