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Politica e principi di Responsible Care
ITX CARGO SRL assicura che il suo impegno nelle aree di sicurezza, salute e ambiente, sia recepito con
chiarezza come parte integrante della politica generale dell’impresa e che la direzione e i dipendenti siano
consapevoli dell’impegno e siano coinvolti nel perseguimento degli obiettivi e nella consapevolezza dei risultati
raggiunti.

ITX CARGO, nello svolgimento delle proprie attività produttive e commerciali:
➢

Rispetta le norme vigenti e promuove l’adozione di criteri, regole, procedure e comportamenti atti a migliorare
le prestazioni, cooperando con enti, istituzioni, organizzazioni nazionali e internazionali per contribuire allo
sviluppo sostenibile.

➢

Valuta l’impatto attuale e potenziale delle proprie attività e dei propri prodotti sulla sicurezza, sulla salute e
sull’ambiente.

➢

Collabora con gli organismi competenti alla definizione e alla realizzazione di procedure e comportamenti per
migliorare le proprie prestazioni.

➢

Assicura, anche attraverso appropriate azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione, il coinvolgimento
delle risorse umane nell’applicazione del Programma Responsible Care.

➢

Considera un fattore importante per la selezione dei fornitori, l’adozione di un impegno nei confronti della
sicurezza, della salute e dell’ambiente.

➢

Promuove, nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, attività nelle aree della sicurezza, della salute e
dell’ambiente, al fine di sviluppare processi e prodotti più sicuri e a minore impatto ambientale.

➢

Si impegna inoltre a:
✓

ottimizzare l’utilizzo delle risorse

✓

minimizzare la produzione di rifiuti e garantirne il corretto smaltimento;

✓

migliorare l’impatto delle proprie emissioni nell’ambiente interno ed esterno.
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ITX CARGO prediligerà fornitori che applicano politiche e procedure che riguardino il
seguente programma di Responsible Care
(elenco a titolo di esempio e non esaustivo)
➢

SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO: valutazione dei rischi – dotazione di sistemi e dispositivi di
protezione individuale e collettiva – obiettivi di riduzione di incidenti, infortuni e malattie professionali –
protocollo medico/sanitario di controllo e tutela della salute dei lavoratori – salubrità dei luoghi di lavoro

➢

SICUREZZA E SALUTE ALLA GUIDA: formazione del personale – applicazione di principi di guida sicura e
regolare – rispetto tempi di guida, pause e riposi – procedura per la gestione dell’emergenza durante i trasporti

➢

GESTIONE DELLE RISORSE: riduzione uso materie prime e combustibili di origine fossile – efficientamento
energetico – uso di fonti energetiche alternative per il fabbisogno energetico aziendale

➢

RISPARMIO ENERGETICO: nomina responsabile ambientale – controllo dei consumi di energia elettrica, gas,
acqua e risorse idriche – nomina Energy Manager o Responsabile dell’Energia – diagnosi energetica e azioni
conseguenti – definizione di obiettivi di risparmio energetico

➢

PARCO VEICOLI: standard Euro 6 – uso di veicoli a trazione elettrica o ibridi – utilizzo di combustibili non
fossili (es. LNG o metano) – uso di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento – cassoni 18 metri

➢

PERCORSI: privilegio di percorsi autostradali e su strade di grande scorrimento – riduzione tratte stradali locali
– ricorso alla modalità intermodale (strada/ferrovia)

➢

EMISSIONI: nomina responsabile ambientale – overview delle emissioni di CO2 e gas serra – misure volte a
ridurre le emissioni di CO2 per i rapporti commerciali (es. teleconferenza, videoconferenza, limitazione degli
spostamenti)

➢

RIFIUTI: nomina responsabile ambientale – programmi di manutenzione – gestione controllata di materiali di
ricambio, scarti e rifiuti – programmi di riciclo di legno, plastica, carta e cartone – smaltimento controllato di
toner e cartucce di inchiostro

ITX Cargo s.r.l. | Politica e principi di Responsible Care – Marzo 2021

Pag. 2 di 2

