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Il Gruppo Marcevaggi ritiene essenziale proteggere le persone, difendere da perdite - dovute ad atti
vandalici o furto - l’integrità sia dei prodotti ad alto valore e pericolosi, sia delle informazioni riservate date in custodia al Gruppo.
Il suo impegno è garantito dall’adozione dei seguenti principi:
-

-

-

chiara definizione di ruoli e responsabilità per la gestione della Security, assegnando alle funzioni
interessate adeguate risorse;
analisi di tutte le situazioni che potrebbero causare dei rischi per la Security, valutando tutte le
possibili azioni di prevenzione;
divieto di divulgazione a terzi delle informazioni relative ai prodotti trasportati e il mantenimento di
un appropriato grado di riservatezza relativamente al contenuto dei rischi e relative misure di sicurezza definite nel Piano previsto per la Security;
controllo di tutte le aree aziendali, edifici e piazzale, e regole per la loro accessibilità;
gestione di eventuali minacce quali furto, atti vandalici, ingresso non autorizzato, infrazioni, incidenti riguardanti la Security;
adozione di un piano per la Security, riesaminato periodicamente, che include la definizione di
specifiche responsabilità, l’indicazione delle merci pericolose trasportate, la valutazione delle
operazioni effettuate e verifica dei punti critici, la definizione delle misure adottate per la riduzione
del rischio, misure volte a garantire la sicurezza delle merci e delle informazioni riguardanti i trasporti lungo tutta la catena dei propri fornitori di servizi;
formazione del personale, per quanto riguarda in particolare la natura dei rischi e il loro riconoscimento, i metodi per la loro riduzione e le azioni da intraprendere in caso di minacce, infrazioni,
incidenti riguardanti la security e le relative responsabilità.

Questo impegno, come clausole di security, viene ad essere adottato per tutti i fornitori approvati nei
contratti (trasporti, stazioni di lavaggio e interporti ferroviari).
Locate di Triulzi, 13.01.2020
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(Emanuele Remondini)

