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La Politica della Qualità di AdriLog Società Cooperativa si applica a tutti i servizi aziendali. Viene redatta a seguito di
un’adeguata analisi del contesto e delle esigenze ed aspettative delle parti interessate, nonché in base all’esito di specifica
analisi dei rischi aziendali. I macro-obiettivi della Politica della Qualità di AdriLog sono:

Miglioramento continuo e Soddisfazione requisiti applicabili
AdriLog tutela i suoi clienti in merito alla propria capacità di fornire con regolarità i servizi che soddisfano i requisiti del
Cliente; mira ad accrescere la soddisfazione del Cliente tramite l'applicazione efficace del Sistema di Gestione Qualità
UNI EN ISO 9001:2015, compresi i processi per il miglioramento del sistema stesso.

Focus sulle normative cogenti
Erogare i servizi di movimentazione, trasporto e servizi di Facility a corredo, secondo il meticoloso rispetto delle inerenti
normative cogenti quali la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, l’H.A.C.C.P. sulla Logistica e Trasporto alimentare, l’Ambiente,
e normative di settore (Manutenzioni e Antincendio). AdriLog vanta l’adozione e il possesso di un Modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001, nonché di tutti gli adempimenti in merito alla Sicurezza dei Dati
Personali (GDPR).

Tecnologia
AdriLog è al passo con la tecnologia, perseguendo molteplici obiettivi volti all’efficientamento dei processi, puntando
parallelamente al raggiungimento del concetto di Logistica 4.0, tramite digitalizzazione dei flussi di trasporto e
movimentazione per controllo e analisi in virtù di efficientamenti e garanzia di tracciabilità.

Motivazione e Compartecipazione
Affrontare ogni sfida con energia e voglia; un sentimento che in una Cooperativa assume più centralità, per l’importanza
del fattore umano. Raggiungere traguardi prestigiosi attraverso l’impegno dei soci lavoratori, mirando al risultato
compartecipato di tutti a favore dello scopo collettivo.

Responsabilità
Investire sulle persone e sui loro valori, mettendole in condizioni di dare il meglio, affidando loro responsabilità importanti
che aiutano a crescere sul piano professionale e umano. La responsabilità non è mai un peso per AdriLog, ma un attestato
di fiducia mai disatteso.

Formazione e Consapevolezza
In AdriLog il concetto di formazione non si ferma al significato di aggiornamento professionale; ha una valenza più ampia
e si riferisce al formarsi quotidianamente come persone di valore e consapevoli: uomini e donne capaci di fare la differenza
nel loro settore tanto con le competenze quanto con i valori e la consapevolezza del proprio operato. Attraverso la sezione
Adrilog-Academy si punta sulla valorizzazione dei talenti e sull’aumento continuo del know-how aziendale.

Lungimiranza ed efficienza
AdriLog si pone sul mercato con un approccio innovativo e con un’attenzione specifica al monitoraggio costante di fattori
esterni ed interni, al fine di: incrementare i punti di forza, ridurre i punti di debolezza, cogliendo in anticipo le opportunità,
intercettando/sventando possibili minacce.
La Direzione di AdriLog si fa carico di comunicare, applicare e verificare la comprensione della presente Politica, e di
metterla a disposizione di tutte le parti interessate e rilevanti.
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