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“La soluzione definitiva per il trasporto e la logistica
della tua azienda nel rispetto dell’ambiente”
La Angelucci Trasporti srl è operante nel settore dell'autotrasporto su strada da circa
trent'anni, nel corso dei quali ha consolidato la capacità di offrire soluzioni personalizzate
nel settore dei trasporti su gomma.
I nostri clienti, tra cui annoveriamo importanti brand nazionali ed internazionali, sanno di
poter contare da sempre su di un servizio pensato, dove i loro obiettivi coincidono con i
nostri in un rapporto di partnership finalizzato all’ottimizzazione delle risorse ed al
conseguimento di un più elevato standard qualitativo.
La strategia adottata dalla Angelucci Trasporti Srl pone come priorità assoluta il Cliente
e l’Ambiente.
Come compito primario persegue la piena soddisfazione del Cliente, offrendo un servizio
di qualità in grado di soddisfare in pieno le sue aspettative e il pieno rispetto e
salvaguardia dell'ambiente osservando le leggi e i regolamenti vigenti in materia
ambientale e operando con la massima professionalità nel rispetto di norme e procedure
interne.
La strategia aziendale della Angelucci Trasporti Srl, inoltre, è volta al miglioramento
continuo della qualità del servizio e delle prestazioni ambientali attraverso il
miglioramento dei processi aziendali e il massimo coinvolgimento delle risorse umane.
La Direzione mira a raggiungere questi obiettivi attraverso:

 Il mantenimento e continuo miglioramento di un Sistema di Gestione per la Qualità e
per l’Ambiente certificati in accordo alla norma UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001;

 Il rispetto della normativa cogente, con particolare attenzione alla normativa Haccp,
ADR e alla normativa sulla sicurezza protezione e prevenzione della salute dei
lavoratori;

 La gestione delle attività nel rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre
prescrizioni che l’azienda sottoscrive e si impegna ad adottare

 L’applicazione di tecniche e metodologie della qualità (analisi dei rischi e delle
opportunità), applicabili anche sull’ambiente per gestire in forma controllata le
attività della società e gli aspetti ambientali ad esse connesse;
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 L’istituzione ed il mantenimento di un costante flusso di informazioni con il Cliente e
comunicazione interna ed esterna sugli aspetti connessi alla gestione ambientale con
tutte le parti interessate;

 Una gestione attenta dei costi di produzione;
 Una cura dei rapporti con i fornitori, della qualità delle loro forniture e sensibilizzazione
agli aspetti ambientali delle loro attività/servizi/prodotti che determinano impatti
ambientali significati;

 Una garanzia completa per i nostri clienti grazie ai sistemi di localizzazione satellitare
integrati negli automezzi che permettono sempre la identificazione delle merci in
viaggio e la segnalazione di eventuali incidenti che potrebbero generare condizioni
di emergenza ambientale da gestire;

 La comprovata professionalità delle nostre officine interne che offre un supporto
tecnico e un servizio di manutenzione di prima scelta;

 Una totale attenzione alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico grazie
all'installazione di pannelli fotovoltaici, per una produzione di 1 MW e di una
prospettiva di allineamento ai nuovi standard dell'Unione Europea relativi alla
riduzione delle emissioni, raggiunta grazie all’acquisizione di veicoli Euro 6;

 Una sensibilizzazione e formazione continua del personale coinvolto nelle attività
aventi influenza sulla qualità del servizio con la consapevolezza delle proprie
responsabilità verso l’ambiente ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali;

 La definizione di indicatori di qualità e ambiente concreti e misurabili, in funzione
delle esigenze espresse dalla Gestione del Sistema Qualità e Ambiente e nel rispetto
delle strategie aziendali, delle risorse disponibili e delle norme congenti.

La Direzione crede profondamente in questo e s’impegna a diffondere e promuovere la
politica della Qualità e dell’Ambiente all’interno e all’esterno dell’azienda.

Casoli, 23/10/2020
La Direzione Generale

