POLITICA AMBIENTALE DEL GRUPPO MARINO

“Viaggiare italiano conviene… rispettando l’ambiente!”
Attiva da oltre 60 anni nel settore del trasporto su gomma, la Marino si attesta oggi come
realtà di riferimento a livello nazionale. Nella sua lunga storia, l’azienda è cresciuta
costantemente nei servizi, nella qualità e nelle risorse umane.
Grazie al nuovo impulso nella gestione, l’azienda è costantemente orientata all’alta qualità del
servizio in linea con i migliori standard internazionali.
Nell’ultimo periodo la scelta aziendale è quella di promuovere il concetto di viaggiare con
qualità, riassumendo nel claim “Viaggiare italiano conviene!” tutti i valori di attenzione al
passeggero e al servizio che le hanno permesso di crescere in questi anni.
Inoltre, è sempre più consapevole che le proprie attività debbano essere svolte con uno
sguardo alla protezione dell’ambiente e alla salvaguardia delle risorse naturali.
A tal fine, l’azienda ha deciso di implementare un Sistema di Gestione Ambientale conforme
alla norma UNI EN ISO 14001:2015, che permetta di ottimizzare i processi produttivi e
gestionali dal punto di vista ambientale, e di ottenere performance sempre più elevate
nell’ottica del miglioramento continuo.
Gli obiettivi che l’azienda si pone per il futuro dal punto di vista ambientale sono così
riassunti:
-

rispettare le prescrizioni legali e le altre prescrizioni che la stessa azienda ha recepito
come cogenti, in relazione ai propri aspetti ambientali e prendendo in considerazione
le parti interessate;

-

attuare la prevenzione dell’inquinamento per eliminare o ridurre gli impatti ambientali
negativi, anche dei fornitori strategici che operano nel sito;

-

ottimizzare l’utilizzo delle risorse (combustibili ed energia, materie prime, acqua);

-

valutare gli aspetti ambientali delle proprie attività produttive e adottare procedure di
gestione tali da garantire la maggiore protezione dell'ambiente;

-

monitorare le proprie prestazioni ambientali, anche mediante l’individuazione di
opportuni indicatori in merito;

-

prevenire e ridurre le probabilità di accadimento degli incidenti ambientali;

-

gestire le emergenze ambientali in modo opportuno;

-

coinvolgere e fornare tutte le risorse umane aziendali al fine di divulgare al massimo
comportamenti ambientalmente responsabili;

-

coinvolgere le parti interessate (fornitori, appaltatori, utenti, ecc.) nelle tematiche
ambientali attraverso la comunicazione e l’informazione.

Affinché la Politica Ambientale sia compresa e attuata, la Direzione provvede a diffonderla
presso tutto il personale aziendale, e anche a tutti gli utenti e le parti interessate mediante
affissione in azienda e pubblicazione sul sito web.

Altamura, 12 dicembre 2017
La Direzione
Gerardo Marino

Ippolita Loredana Caggiano

