
 

 

 
 

POLITICA PER LA SECURITY NELLA SUPPLY CHAIN 

 
La Direzione di CST Logistica Trasporti S.r.l., coerentemente con le altre Politiche dell’organizzazione e nella 
convinzione che le attività di prevenzione e controllo nell’ambito della security siano parte integrante dei 
propri processi gestionali e di business, promuove la presente Politica per la Security nella Supply Chain 
(‘PSSC’) allo scopo di definire un efficace quadro di riferimento per lo sviluppo ed il miglioramento continuo 
di obiettivi specifici, processi e programmi appropriati a fronteggiare e gestire le minacce alla security per 
l’organizzazione, nel rispetto dei requisiti richiesti dagli standard e dalle normative, dei regolamenti nazionali 
ed internazionali, delle prescrizioni di legge vigenti e dei diritti umani. 
La Direzione considera la diffusione e l’applicazione della PSSC lungo la propria supply chain come un 
obiettivo prioritario, da raggiungere e perfezionare con determinazione, e ne promuove l’efficace attuazione, 
tramite l’implementazione e il consolidamento di pratiche di identificazione, valutazione, gestione e 
mitigazione dei rischi per la security, nel convincimento che sia di fondamentale importanza per il processo 
di crescita aziendale, di sviluppo e coinvolgimento del proprio personale e dei propri clienti, fornitori e 
business partners. 
 
In tale ottica CST: 
 
 opera in modo continuativo secondo le modalità previste dal proprio Sistema di Gestione della Security 

(‘SGS’), conforme ai requisiti dello standard internazionale ISO 28000:2007 “Specification for security 
management systems for the supply chain” (‘Specifiche per sistemi di gestione per la security nella 
supply chain’);  

 si impegna a migliorare continuamente la gestione dei propri processi interni di gestione della 
security, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione costruttiva di tutto il personale di CST e dei 
propri business partners;  

 valuta l’adeguatezza dell’intera organizzazione rispetto agli obiettivi di security pianificati; 

 definisce e riesamina con continuità obiettivi raggiungibili, livelli di prestazioni e risorse necessarie, 
utilizzando indicatori misurabili e coerenti con il quadro di gestione del rischio inerente e residuo, in 
funzione del livello di security opportuno e del grado di raggiungimento degli obiettivi per la security; 

 documenta, implementa e mantiene le evidenze richieste dal SGS, insieme alla raccolta ed 
all’elaborazione dei dati sulla security, allo scopo di monitorare i processi aziendali e le attività dei 
business partners, perseguendo il miglioramento continuo lungo tutta la supply chain; 

 valuta le esigenze dei clienti e delle altre terze parti interessate, al fine di soddisfarne al meglio le 
richieste ed i requisiti, siano essi espliciti o impliciti; 

 adotta tutte le azioni e le contromisure necessarie al mantenimento della business continuity, alla 
preservazione delle merci deperibili e non deperibili trasportate, ai possibili incidenti di security, alle 
situazioni di emergenza ed al continuo miglioramento della gestione di questi aspetti e delle prestazioni 
correlate; 

 riesamina periodicamente la conformità del proprio operato rispetto ai requisiti cogenti applicabili ed 
alle prescrizioni di legge vigenti; 

 comunica e rende disponibile a tutti i dipendenti, ai business partners ed alle terze parti interessate, 
inclusi gli appaltatori e i visitatori, i propri doveri relativi alla gestione della security al fine di 
responsabilizzarli circa il raggiungimento degli obiettivi comuni; 

 si impegna a fornire le risorse umane, economiche, formative, tecniche e strumentali necessarie 
all’implementazione, al mantenimento dell’efficacia ed al miglioramento del SGS; 

 
CST si impegna a rendere disponibile la presente PSSC alle terze parti interessate tramite i propri canali di 
comunicazione e a mantenerla aggiornata, modificandola laddove intervengano variazioni tali all’ambito di 
intervento dell’organizzazione da influire sulla continuità o sulla rilevanza delle politiche di gestione della 
security enunciate. 
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