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COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 10/AD del 28 dicembre 2020 
“Politica Integrata Sicurezza, Ambiente e Qualità di MERCITALIA Intermodal S.p.A.” 

 

Con la presente Comunicazione Organizzativa è emessa la Politica Integrata Sicurezza, Ambiente e Qualità di 
MERCITALIA Intermodal S.p.A., che sostituisce la Politica per la Sicurezza, l’Ambiente e la Qualità di CEMAT 
S.p.A. con CO 1/AD del 1° dicembre 2016. 

 

 

 

          Firmato 

        Andrea De Bernardi 
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Politica Integrata Sicurezza, l’Ambiente e Qualità di MERCITALIA Intermodal S.p.A. 

MERCITALIA Intermodal S.p.A. è uno dei maggiori operatori europei che gestisce, organizza e commercializza 
servizi di Trasporto Combinato Strada–Rotaia, Trasporto Combinato Nave – Rotaia e Trasporti Door to Door sia 
in ambito nazionale che internazionale. 

MERCITALIA Intermodal S.p.A., in coerenza anche con gli indirizzi espressi: 

 nella Disposizione di Gruppo 258/DCSPS del 7 dicembre 2018 “Politica Ambientale di Ferrovie dello Stato 
Italiane SpA”; 

 nella Disposizione di Gruppo 275/AD del 22 ottobre 2019 “Salute e sicurezza sul lavoro del Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane. Indirizzi e obiettivi 2019-2023” i principi espressi nelle Linee di intervento di 
Salute e Sicurezza sul Lavoro del Gruppo FS Italiane; 

 nella Disposizione di Gruppo 269/AD del 30 maggio 2019 “Politica di Sostenibilità del Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane SpA”; 

 nella Disposizione di Gruppo n. 288/AD del 16 aprile 2020 “Modello di Governance del Gruppo FS 
Italiane”; 

 nella Comunicazione Organizzativa Intersocietaria 47/AD del 26 giugno 2020 di Mercitalia Logistics; 

 nella Comunicazione Organizzativa Intersocietaria n. 49/AD del 22 dicembre 2020 “Politica Integrata 
Sicurezza, Ambiente e Qualità di Mercitalia Logistics S.p.A”; 
 

ed in continuità con il proprio impegno verso una gestione integrata dei requisiti indicati dai principali standard 
internazionali, considera la soddisfazione del cliente e la fornitura di servizi che rispettino i suddetti requisiti, la tutela 
dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza sul Lavoro, comprese le esigenze e le aspettative delle parti interessate 
ritenute rilevanti per garantire la continuità del proprio business, elementi strategici per lo sviluppo delle proprie 
attività e processi. 

MERCITALIA Intermodal S.p.A. è certificata “Entity in Charge of Maintenance – ECM”, ai sensi del Regolamento EU 
445/2011, avente lo scopo di garantire nel tempo la conformità ai requisiti di legge, per quanto attiene la sicurezza 
della manutenzione dei carri dei quali la Società è proprietaria, assicurandone la massima affidabilità. 

L’impegno di MERCITALIA Intermodal S.p.A. verso le tematiche ambientali è testimoniato altresì dall’utilizzo 
preferenziale del vettore ferroviario quale modalità di trasporto per l’erogazione ai clienti dei propri servizi di 
logistica intermodale conseguendo così un vantaggio in termini di mobilità sostenibile e riduzione delle emissioni.  

Il costante sforzo nel perseguire la Salute e la Sicurezza sul Lavoro da parte di MERCITALIA Intermodal S.p.A. si 
concretizza attraverso azioni mirate atte a garantire la sicurezza del proprio personale, in tutti i luoghi di lavoro. 

La Società attua altresì il costante monitoraggio dei soggetti terzi che per suo conto svolgono le attività legate alla 
movimentazione e al trasporto di merci pericolose e rifiuti. 

Al fine di dare attuazione ai propri impegni, MERCITALIA Intermodal S.p.A. intende: 

 assicurare a tutti i propri dipendenti ambienti di lavoro conformi ai disposti legislativi, eliminando i pericoli 
al fine di ridurre i rischi per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori;  
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 considerare, nelle valutazioni del rischio per la Salute e Sicurezza dei propri Lavoratori e degli appaltatori, i 
fattori legati alle consuetudini e ai modi di agire e di lavorare, i cambiamenti promuovendo la cultura della 
sicurezza attraverso la divulgazione delle modalità di individuazione e riconoscimento delle situazioni di 
rischio ed il benessere organizzativo di tutti i dipendenti attraverso il loro coinvolgimento; 

 ridurre le potenziali e reali cause d’infortunio tramite azioni preventive, atte a perseguire l’obiettivo Zero 
Infortuni Mortali (Vision Zero); 

 valutare periodicamente il contesto interno ed esterno, nazionale e internazionale, ove la Società opera, 
considerando «l’ambiente» un fattore che direttamente e indirettamente influisce in maniera continuativa sulla 
Business Continuity; 

 soddisfare le esigenze dei clienti attraverso logiche organizzative atte a porre la massima attenzione sia sulla 
Qualità resa dei servizi che su quella dagli stessi percepita, al fine di migliorare l’integrazione dei servizi offerti 
con le loro aspettative, garantendo l’osservanza dei requisiti concordati; 

 conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali generando valore per l’azienda e per gli 
Stakeholder; 

 garantire in modo continuativo nel tempo la conformità legislativa specifica, il rispetto degli obblighi di 
conformità, il rispetto delle prescrizioni volontariamente sottoscritte e degli altri requisiti applicabili; 

 coinvolgere, sensibilizzare e informare i propri dipendenti, i propri partners, gli stakeholder e i propri 
fornitori, responsabilizzandoli sul contributo che ciascuno può apportare in termini di qualità del servizio 
offerto, tutela dell’ambiente, dei lavoratori e della collettività; 

 partecipare al processo sistematico di Stakeholder Engagement; 
 impiegare nella maniera più razionale ed efficiente le risorse naturali riducendo, ove possibile, i consumi e 

diminuendo le emissioni inquinanti e gli impatti nel suolo, migliorare l’efficienza energetica e promuovere 
l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili attraverso lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose 
dell’ambiente; 

 integrare nel proprio Piano di Sostenibilità, gli Obiettivi di lungo periodo approvati nel CdA di MII in 
coerenza con gli indirizzi definiti nell’ambito del Comitato di Sostenibilità del Gruppo FS Italiane e del Polo 
Mercitalia, garantendone il Deployment; 

 implementare e mantenere Sistemi di Gestione conformi ai requisiti degli Standard ISO 14001, ISO 9001, e 
ISO 45001 al fine di migliorare continuamente le proprie prestazioni nei confronti dell’ambiente, dei clienti, 
dei lavoratori e di tutti gli Stakeholder influenzati e che possono influenzare le sue attività; 

 promuovere il rispetto dei principi declinati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni 
Unite, al fine di creare una filiera responsabile e rispettosa della persona umana in quanto tale. 

 
Gli obiettivi vengono definiti e valutati, almeno una volta all’anno, in sede di Riesame dell’Alta Direzione; il loro 
raggiungimento è misurato in base a specifici indicatori e in riferimento ai risultati raggiunti in occasione dei 
precedenti Riesami.  
 

Nel caso intervengano modifiche nel contesto interno o esterno ove MERCITALIA Intermodal S.p.A. opera, che 
possano determinare scostamenti rispetto alla Politica Integrata e agli obiettivi programmati, l’adeguamento verrà 
esaminato attraverso una seduta straordinaria di Riesame della Direzione. 
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L’Alta Direzione si impegna ad attuare, sostenere e verificare periodicamente la Politica sopra esposta, a divulgarla 
a tutte le persone che lavorano per l’azienda o per conto di essa, a renderla disponibile al pubblico, a verificarne il 
grado di comprensione e di attuazione e adeguatezza attraverso gli strumenti definiti nel Manuale di Sistema. 

 

     FIRMATO 

Andrea De Bernardi 

 


