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POLITICA per la QUALITA’, SALUTE, SICUREZZA e AMBIENTE 
 
La Visione di System Logistics S.p.A. è quella di contribuire fermamente alla diffusione dell’innovazione per 
il miglioramento della qualità della vita e la Sua Missione è quella di lavorare insieme ai nostri Clienti per 
fornire loro le migliori soluzioni di intralogistica in grado di: 
 
1) Migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro. 
2) Semplificare la complessità dei processi e dei flussi logistici.  
3) Ottimizzare l’uso delle risorse massimizzando l’efficienza. 
4) Aumentare costantemente l’affidabilità e le performance. 
 

System Logistics S.p.a. ha deciso di implementare e manutenere un sistema di gestione integrato QHSE che 
trasformi gli obiettivi aziendali in azioni concrete: 
 
 Richiedendo al management una leadership efficace che assicuri che tutti siano consapevoli degli 

impegni presi, siano formati, addestrati e motivati in merito alle loro responsabilità;  
 Definendo il contesto in cui opera System Logistics S.p.a., individuando i fattori, interni ed esterni, 

rilevanti per le sue attività per associarli alle parti interessate ed individuare piani d’azione specifici; 

 Minimizzando i rischi e cogliendo ogni opportunità associata alla realizzazione dei prodotti e delle 
soluzioni facendo rifermento ai requisiti del Cliente ed al contesto, garantendo in ogni fase la corretta ed 
efficace gestione del progetto; 

 Applicando e rispettando i valori aziendali: disincentivando con ogni mezzo i comportamenti che possano 
generare un rischio per le persone, per la comunità e per l’ambiente; 

 Aumentando consapevolezza e competenza degli stakeholder, interni ed esterni, attraverso un costante 
processo di formazione ed addestramento volto all’eccellenza operativa ed al miglioramento continuo 
nonché attraverso una continua consultazione e partecipazione dei lavoratori; 

 Pianificando e realizzando i progetti valutando gli aspetti ed impatti ambientali al fine di salvaguardare 
l’ambiente; 

 Migliorando la prevenzione e protezione di tutti i luoghi di lavoro al fine di prevenire near miss, infortuni 
e malattie professionali, eliminando i pericoli e riducendo i rischi per la Salute sui luoghi di lavoro; 

 Implementando procedure ed istruzioni operative al fine di soddisfare i requisiti legali ed altri requisiti; 
 Effettuando la verifica ed il riesame della rispondenza alle normative, all’idoneità ed all’adeguatezza del 

sistema integrato e monitorando gli indicatori al fine di garantire stabilità aziendale e miglioramento 
continuo dello stesso sistema. 

I principi della presente politica sono condivisi, pubblicati e comunicati a tutte le parti interessate di System 
Logistics S.p.a. 
 
Fiorano Modenese, 24 Novembre 2020 
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