
 
 

Politica per la Qualità 
 

Autotrasporti e Spedizioni Barone S.p.A. nasce a PAGANI (SA), nel 1978. Nel corso degli anni, l’azienda ha 

allargato il suo mercato, espandendosi sul territorio nazionale, fino ad offrire un servizio che copre tutto il 

territorio nazionale, grazie ad un’organizzazione che si avvale di una rete di proprie filiali e di collaboratori 

consolidati negli anni. L’azienda ha diversificato la sua attività in diversi settori della logistica. I principali 

settori in cui si è specializzata sono il Trasporto su gomma conto terzi garantito in tutta Italia, il deposito 

merci e logistica integrata tramite ampie aree di stoccaggio attrezzate per il deposito di merci e materiali per 

conto terzi, le spedizioni nazionali, fornendo assistenza per spedizioni via mare, con le primarie compagnie.  

Fin dall’inizio della sua attività Autotrasporti e Spedizioni Barone S.p.A, per consolidare la propria presenza 

sul mercato nazionale, si è impegnata globalmente ed attivamente in un processo di miglioramento continuo 

per il conseguimento di obiettivi di Qualità che soddisfino al meglio le esigenze implicite ed esplicite dei 

Clienti, nel pieno rispetto dell’ambiente, della sicurezza sul lavoro e sulla strada e dei requisiti cogenti 

applicabili al servizio di trasporto merci, nonché tutte le normative cogenti applicabili all’attività. 

Per garantire ciò, l’adozione di un Sistema di Gestione per la Qualità è una esigenza sentita e ritenuta 

necessaria da tutte le componenti dell’organizzazione, a partire dal suo vertice, che annualmente individua 

specifici obiettivi, misurabili e quantificabili, il cui perseguimento coinvolge, direttamente o indirettamente, 

il personale aziendale e i collaboratori. 

L’Amministratore Delegato di Autotrasporti e Spedizioni Barone S.p.A. ha definito la Politica per la Qualità 

tenendo conto del contesto in cui opera l’organizzazione, nonché degli indirizzi strategici dell’azienda, e si 

assicura che la Politica della qualità sia comunicata, compresa e applicata all’interno dell’organizzazione e 

disponibile al personale e a tutte le parti interessate affinché siano coinvolti nel processo di miglioramento 

aziendale. 

L’azienda è convinta che gli sforzi in questa direzione trovino naturale compimento adottando le seguenti 

strategie: 

• professionalità e dinamicità nel rispondere alle esigenze dei propri Committenti, al fine di creare nel 

Cliente la percezione di elevata qualità dei nostri servizi e di instaurare una collaborazione continuativa 

da partnership, in quanto, secondo noi, la migliore pubblicità è la soddisfazione del Cliente; 

• mantenimento di un elevato livello di servizio per quanto concerne il rispetto delle date di consegna; 

• implementare una cultura aziendale orientata a promuovere un continuo miglioramento dei servizi e di 

tutte le attività, puntando all’eccellenza; 

• attuazione e rispetto delle norme di sicurezza del personale, dei mezzi, del posto di lavoro e 

dell’ambiente circostante il capannone, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’ADR per il trasporto di merci 

pericolose, nonché il rispetto di tutte le Norme e Leggi cogenti di riferimento per la nostra attività; 

• diffondere la consapevolezza che il raggiungimento di uno standard qualitativo sempre più alto si traduce 

in minori costi ed in una maggiore performance economico-finanziaria aziendale; 

• instaurare e coltivare un rapporto di collaborazione e partnership con i Fornitori atto al continuo 

miglioramento dei servizi offerti; 

• porre l’attenzione al miglioramento della formazione e delle competenze di tutto il personale, 

coinvolgendolo attivamente nella definizione degli obiettivi aziendali, nell’ottica del miglioramento 

continuo. 

 

 

Padova, 3.09.2018     L’Amministratore Delegato 

 






