ASTOR SRL

POLITICA PER LA QUALITA’, L’AMBIENTE,
LA SALUTE E LA SICUREZZA

Tortona, 26 Febbraio 2018
A tutti i dipendenti e collaboratori

ASTOR SRL rappresenta un’azienda specializzata nel settore dei trasporti di gas tecnici criogenici e nel settore
dei portacontainer, centinati e trasporto vetture con veicoli chiusi.
E’ stata fondata nel 1969 grazie all'intuizione del dott. Fausto Balduzzi e da quel momento si è imposta nel
mercato di riferimento, distinguendosi per le sue peculiarità specifiche che la rendono oggi più che mai, un
riferimento valido, sia dal punto vista del servizio sia dal punto di vista culturale, aperto alle innovazioni siano
esse legali, normative, organizzative, e professionali.
La sede operativa e direzionale è ubicata a Tortona in maniera strategica in modo da garantire un’efficiente
operatività sia sul territorio nazionale che internazionale. Un’efficace gestione della Qualità, Ambiente e della
Salute e della Sicurezza dei lavoratori rappresenta uno dei principi guida di ASTOR.










Il costante orientamento a migliorare le proprie prestazioni in materia di Qualità, Ambiente, Salute e
Sicurezza sul lavoro rappresenta la strategia aziendale che operativamente si declina attraverso il
perseguimento dell’effettiva soddisfazione dei clienti, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e
dell’inquinamento, la tutela della salute e del benessere dei propri lavoratori e la riduzione degli impatti
ambientali connessi alle proprie attività e servizi.
Per tenere fede agli impegni ASTOR definisce, attua e persegue i seguenti obiettivi:
Operare nelle rispetto delle normative nazionali, regionali ed aziendali che riguardano
l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza sul lavoro;
Fornire un servizio che soddisfi pienamente richieste, esigenze ed aspettative dei Clienti;
Assicurare che la Politica Integrata Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sia compresa, attuata e sostenuta
da tutti i livelli aziendali, sia intesa come un “modus operandi” e sia parte integrante della gestione aziendale;
Fare sforzi continui per elevare la Qualità dei servizi, e per perseguire il continuo miglioramento delle
prestazioni ambientali e di quelle inerenti la Salute e la Sicurezza sul lavoro, nonché la riduzione dei rischi
derivanti dallo svolgimento della propria attività;
Prevenire disservizi per il cliente, infortuni, malattie professionali ed inquinamento;
Definire e diffondere all’ interno dell’azienda gli obiettivi di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza ed i relativi
programmi di attuazione.
Assicurare che le prestazioni in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro siano monitorate,
registrate e comunicate in modo trasparente ai lavoratori, autorità ed altre parti interessate.
Le azioni e le modalità operative necessarie al fine del pieno raggiungimento delle strategie definite e degli
obiettivi operativi sono individuate attraverso l’Autovalutazione dei Rischi e delle Opportunità e supportate
dai progetti declinati per processo nella Tabella Obiettivi ed Indicatori.
Tutto il personale di ASTOR è a conoscenza di questa Politica, che è stata presentata a tutti i dipendenti e
comunicata alle parti interessate, ma soprattutto ai nostri fornitori “critici”.

Amministratore Unico
Dott. Alberto Balduzzi

