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La T.C.L. Srl considera obiettivo prioritario nella gestione e nello sviluppo delle proprie attività 

proteggere la Salute e la Sicurezza (intesa anche come Road Traffic Safety) dei dipendenti, 

degli appaltatori e della comunità, tutelare l’Ambiente in cui opera, garantire la Security ed 

assicurare i massimi livelli di Qualità nell’erogazione dei servizi. Per raggiungere tale scopo 

prioritario, la T.C.L. Srl si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a minimizzare i 

potenziali impatti in termini di Salute, Safety, RTS, Security e Ambiente legati alla natura e 

alle dimensioni delle proprie attività e dei propri prodotti, processi e servizi. Tutti i dipendenti 

e gli appaltatori sono responsabili della tutela di Salute, Safety, RTS, Ambiente, Security e 

Qualità e sono chiamati a perseguire un continuo miglioramento in tale campo.  

 

A tale scopo, la Direzione della TCL s.r.l. ritiene importante impegnarsi nell'attuare e 

migliorare il Sistema di Gestione Integrato, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI 

EN ISO 14001:2015,  ISO 45001:2018 e UNI ISO 39001:2016,  affinché siano prevenute le 

eventuali carenze dei processi gestionali ed operativi e i rischi connessi alle attività e siano 

adottate azioni correttive e preventive per quelle attività che influenzano la gestione in 

qualità e la conformità dei servizi da realizzare.  

 

Pertanto, in considerazione del tipo di mercato nel quale opera, dell'alto dinamismo e del 

livello della Concorrenza, la Direzione della TCL s.r.l. ritiene che il controllo di tutti i fattori che 

influenzano la conformità del servizio ai requisiti per esso specificati e il rispetto delle norme 

di legge siano elementi fondamentali per acquisire e mantenere un vantaggio competitivo. 

Questi sono i fattori critici di successo sulla base dei quali la Direzione della TCL s.r.l. definisce 

le proprie politiche e i propri obiettivi di consolidamento e di crescita.  

 

Nel definire la propria Politica per la Qualità, Ambiente, Sicurezza e Sicurezza Stradale, la 

Direzione si assicura che essa sia effettivamente appropriata agli scopi della TCL s.r.l. e che 

consenta effettivamente il miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza del 

Sistema di Gestione Integrato ed il rispetto delle prescrizioni legali e normative applicabili e 

di tutti gli ulteriori requisiti allo scopo stabiliti. 

 

A tal fine, la Direzione della TCL s.r.l. definisce i seguenti principi guida: 

• La costante conformità ai requisiti richiesti dal Cliente e orientamento alla sua 

soddisfazione; 

• La Qualità dei servizi di trasporto stradale ed intermodale, la soddisfazione dei Clienti e la 

sistematica conformità ai requisiti di legge vigenti in ogni fase dell’erogazione del servizio; 

•  La sicurezza del trasporto, intesa sia come garanzia di tutela della salute dei propri 

dipendenti, dei terzi e dei clienti coinvolti nello svolgimento del servizio, sia come garanzia 

di protezione delle merci trasportate da furti, atti di terrorismo o vandalici, manomissioni o 

altri eventi dolosi; 

• Il pieno rispetto e la salvaguardia dell'ambiente, andando a migliorare le performance 

ambientali sotto il profilo della riduzione dell’inquinamento in generale; 

• Orientare i processi aziendali, tenendo conto del contesto in cui si opera e cercando di 

soddisfare le parti interessate allo svolgimento delle attività aziendali calcolando e 
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valutando tutti i rischi connessi alla gestione organizzativa ed ambientale e promuovendo 

soluzioni di maggior rispetto per l’ambiente, riducendo i consumi di energia e di risorse 

naturali; 

• Gestire al meglio i rifiuti prodotti, favorendo il riciclo o recupero ove sia possibile; 

• Aumentare il livello di sicurezza stradale sia per i propri lavoratori che per gli utenti della 

rete viaria dove l’azienda va ad operare; 

• Ridurre morti o lesioni gravi derivanti dagli incidenti stradali dovuti ad interferenze delle 

attività aziendali sulla rete viaria o da fattori esterni; 

• Divieto assoluto di alcool, droghe e sostanze simili; 

• Il controllo costante dello stato delle attrezzature e dei mezzi; 

• La riduzione dei costi e miglioramento dell'efficienza dei processi gestionali e operativi; 

• Il controllo e valutazione dei risultati ottenuti nelle attività di tutela di qualità, salute, 

sicurezza, RTS, security e ambiente e di integrità dei beni aziendali e porre target e 

obiettivi di continuo miglioramento; 

• L’identificazione dei pericoli per la salute, la sicurezza, la security e l’ambiente presenti 

nelle operazioni e nei prodotti e attuare misure per controllare i rischi associati; 

• Il rispetto di leggi, norme e regolamenti e cooperazione, ove richiesto, con le autorità e 

con l’industria, condividendo le esperienze e le migliori prassi tecniche, per sviluppare 

standard efficaci nel campo della salute, sicurezza, security e ambiente. 

• Promuovere la prevenzione dell’inquinamento, l’efficienza energetica, le iniziative per la 

conservazione dell’habitat e lo sviluppo di prodotti a limitato impatto ambientale. 

• Assicurarsi che le Società Controllate, le Joint Ventures e gli appaltatori siano a 

conoscenza della presente Politica e richiedere loro di uniformarsi ai principi in essa 

enunciati. 

• Informazione ai dipendenti, appaltatori e alla comunità sulla natura delle attività aziendali 

e sulle misure adottate per la prevenzione della sicurezza (inclusa la RTS) e della salute 

delle persone, della security e per la tutela dell’ambiente 

• Predisposizione di un sistema di rilevazione ed elaborazione dati allo scopo di definire 

obiettivi specifici e misurabili; 

• Aumentare il livello di sicurezza stradale sia per i propri lavoratori che per gli utenti della 

rete viaria dove l’azienda va ad operare 

• Sensibilizzazione e coinvolgimento di tutto il Personale per raggiungere gli obiettivi e i 

traguardi prefissati; 

• Monitoraggio e pianificazione costante del proprio Sistema di Gestione Integrato in 

un'ottica di miglioramento continuo; 

• Perseguire il miglioramento continuo dell’impegno per la qualità, l’ambiente, la sicurezza 

(incluso quella stradale), mirando sempre alla prevenzione dall’inquinamento, degli 

infortuni, delle malattie professionali e degli incidenti stradali nonché al rispetto dei diritti 

dei lavoratori; 

• Promozione e realizzazione di attività di addestramento del Personale a tutti i livelli in 

funzione degli obiettivi e dei traguardi prefissati; 

• Creazione di luoghi di lavoro idonei e sicuri; 
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• Promuovere la partecipazione e la consultazione delle parti interessate per assicurare 

un’efficiente ed efficace applicazione del sistema integrato aziendale. 

 

TCL s.r.l., nella consapevolezza che per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia 

determinante il contributo attivo di tutte le parti interessate, richiede la condivisione e la 

partecipazione di tutto il personale e di tutti i partner. 

 

Al fine di favorire il coinvolgimento a tutti i livelli, la Direzione assegna a tutti i Responsabili 

Funzionali specifici obiettivi con annessi indicatori numerici monitorati con frequenza 

coerente con l'obiettivo stesso e comunque tale da consentire il riesame degli obiettivi stessi 

ai fini della relativa adeguatezza, coerenza e misurabilità nel corso dei riesami del Sistema 

di Gestione Integrato.  

 

Al riguardo, la Direzione e il RSI si impegnano affinché la Politica per la Qualità, Ambiente e 

Sicurezza sia comunicata e compresa all'interno della TCL s.r.l. a tutti i livelli di responsabilità 

organizzando, almeno una volta all'anno, riunioni con tutto il Personale per la sua 

divulgazione e per ribadire gli impegni e gli obiettivi per la qualità, attraverso l’affissione in 

apposita bacheca. 

La Politica per la Qualità, Ambiente e Sicurezza (inclusa la RTS) viene riesaminata 

annualmente dalla Direzione per verificarne la continua adeguatezza, nel corso dei riesami 

del Sistema di Gestione Integrato. 

 
 

Napoli                                    La Direzione 

 

04/01/2021                                 

                                                                                                              _____________________

       

 
 

        


