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18/02/2021

CODICE ETICO E RESPONSABILITA’ SOCIALE
D’IMPRESA

ROLLER  CHEMICAL  SRL,  consapevole  dell’impegno
che  caratterizza  la  sua  attività  di  trasporto  merci  su
strada in modalità ADR e non, si è posta come obiettivo
un  miglioramento  continuo  degli  aspetti  legati  alla
sicurezza, all’ambiente ed alla qualità dei servizi offerti.

Questo  percorso  comprende  un’attività  di  formazione
ed addestramento costanti del personale in materia di: 
 Sicurezza
 Comunicazione 
 Relazioni interpersonali

 La scelta di questo tipo di percorso ci ha consentito di
costruire  durante  gli  anni,  un  team  di  persone
altamente  specializzate,  in  grado di  fornire  servizi  di
qualità elevata e riducendo significativamente i rischi
legati  alle  proprie  attività  lavorative,  garantendo una
tutela per la salute propria e altrui.

Oltre  all’aspetto  relativo  alla  riduzione  dei  rischi,  la
scelta  di  una  politica  volta  alla  sensibilizzazione
periodica  dei  nostri  dipendenti  e  collaboratori  in
relazione alla  sfera  comunicativa,  ci  ha consentito  di
instaurare nuove relazioni commerciali e di consolidare
quelle  già  esistenti,  oltre  a  migliorare  la  qualità  dei
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servizi  offerti.  Gli  effetti  dell’attenzione  posta  sulle
relazioni interpersonali ha inoltre originato un clima di
rispetto  reciproco  tra  le  varie  funzioni  aziendali
coinvolte.

Dal punto di vista ambientale, Roller Chemical srl pone
un’elevata attenzione alle emissioni di idrocarburi e di
altre sostanze, delle quali oggi è più che mai necessario
mantenere  monitorata  e  controllata  l’immissione  in
atmosfera.  L’azienda si  impegna infatti  ad aumentare
costantemente  l’efficienza  delle  proprie  risorse
attraverso il rinnovamento del proprio parco automezzi,
che ad oggi    risulta costituito  interamente da mezzi
omologati  EURO  6  e  per  ciascun  mezzo,  sono
disponibili  tutti  i  dati  relativi  alle  emissioni.  Tali  dati
vengono costantemente verificati dai nostri uffici che,
nel  caso  rilevassero  qualche  anomalia,  potrebbero
provvedere a prendere le adeguate misure.

La continua  formazione del nostro personale autista gli
fornisce  gli  strumenti  per  interventi  tempestivi  ed
idonei in caso di anomalie quali sversamenti di prodotti
o  incidenti  di  varia  natura,  in  modo  da  limitare  al
massimo  i  danni  che  potrebbero  derivare  da  tali
situazioni, compresi quelli ambientali.

La  volontà  e  l’impegno  al  perfezionamento  continuo
delle  proprie  performances  a  360°  è  validato,  tra  le
altre  cose,  dall’ottenimento  di  tre  importanti
certificazioni:

  Il  sistema di  monitoraggio SQAS, riconosciuto a
livello  internazionale,  nato  con  lo  scopo
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di migliorare  il  livello  di  sicurezza durante  il
trasporto, lo stoccaggio e la gestione di sostanze
particolarmente nocive e pericolose quali possono
risultare i  prodotti  chimici.  ottenuta per la prima
volta  nel  2007  e  sempre  rinnovata  con  ottime
valutazioni da parte dell’ente certificatore preposto

  La certificazione europea UNI EN ISO 9001:2015,
relativa ai Sistemi di Gestione Qualità, ottenuta per
la  prima  volta  nel  1996  ed  anch’essa  sempre
rinnovata. 

 La certificazione UNI EN ISO 45001:2018, relativa
ai Sistemi di Gestione della Sicurezza, ottenuta per
la prima volta nel 2018 e sempre rinnovata

Il prossimo obiettivo della Società è la messa a punto
del  Sistema  per  l’ottenimento  anche  della  terza
certificazione  europea,  ovvero  la  normativa  UNI  EN
ISO  14001:2015  relativa  ai  Sistemi  di  Gestione
Ambientali,  in  modo  da  integrare  completamente  il
Sistema di gestione.

ROLLER CHEMICAL SRL orienta i propri sforzi a:
 Innalzamento continuo del  grado di soddisfazione

dei propri clienti
 Sensibilizzare ed aumentare le proprie competenza

per  un  efficiente  uso  delle  risorse  naturali  ed
energetiche

 All’applicazione  dei  Sistemi  di  Sicurezza  in  linea
con gli standard internazionali

 A far conoscere all’esterno la politica e le strategie
aziendali  in  materia  di  Sicurezza,  Qualità  ed
Ambiente
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Per  vigilare  sui  principi  sopra  esposti,  ROLLER
CHEMICAL  SRL  si  è  dotata  di  una  struttura
organizzativa,  visibile  dall’organigramma  aziendale
esposto all’interno dell’azienda stessa.

Fornovo San Giovanni lì 18/02/2021
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