NICOLINI AIR LOGISTIC - Security Policy
La NICOLINI AIR LOGISTIC S.r.l. è un’azienda di trasporti efficienti, efficaci e sicuri.
Ottimizziamo la logistica dei trasporti, siamo puntuali, investiamo nella protezione dei beni dei nostri
clienti.
Per dare maggiore evidenza del nostro approccio, i nostri processi e le nostre infrastrutture
sono conformi a standard organizzativi ed infrastrutturali che rappresentano le best practies del
settore. Per la security della supply chain la Nicolini Air Logistic s.r.l. ha adeguato la propria flotta e la
propria organizzazione ai requisiti dello standard TAPA TSR (Trucking Security Requirements) Liv. 1.
Ciò significa presidiare tutte le fasi organizzative a partire dalla selezione ed addestramento del
personale, al controllo delle operazioni di carico e scarico, all’analisi dei rischi sulle rotte pianificate,
alla definizione delle regole comportamentali per il personale viaggiante, fino alla gestione delle
emergenze.

•
•
•
•

Un sistema strutturato per la gestione della security della supply chain ci permette di:
incrementare il livello di sicurezza delle operazioni di trasporto dei carichi;
innalzare il livello di protezione per la gestione di prodotti ad alto valore o ad alto
rischio;
prevenire i furti e le perdite;
aumentare la soddisfazione e la fiducia da parte dei propri clienti.

La presente Security Policy è rappresentata a tutti gli stakeholders della Nicolini Air Logistic per
condividere anche aspetti più operativi al fine di ottenere una security “partecipata” a beneficio di tutti
i player che intervengono nei processi di trasporto e logistica.
In questo senso Nicolini Air Logistic s.r.l. provvederà a mantenere un costante rapporto di
comunicazione, sia in condizioni operative standard che per possibili o effettive emergenze che
saranno comunicate ai nostri Clienti entro 24 ore dalla rilevazione.
Segrate, 02 aprile 2020
L’Amministratore Delegato

ANY WEIGHT ANY SIZE

Nicolini Air Logistic s.r.l.

www.pepagroup.it

www.pepagroup.it

Sede legale:
Viale Passionisti scn – 62019 Recanati MC
T. +39 071 974031 – F. +39 071 9740325
Mail: info@pepagroup.it
Pec: nicoliniairlogistic@pec.it

Sedi Operative:
Via R. Sanzio 6/8 – 20090 Segrate MI
T. +39 02 21692241 – F. +39 02 26953100
Via Tetti dell’Oleo 35 – 10071 Borgaro Torinese TO
T. +39 011 4076123 – T. +39 011 476194

Sedi Operativi:
C.F. / P.IVA: 01676730433
Iscr. Albo Autotr. MC 5453556 H
Iscr. CCIAA Macerata REA n. 172004
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v.

