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Roller Chemical S.R.L, operante nel settore dei trasporti merci, merci pericolose, in ADR e non 
pericolose, rifiuti pericolosi e non, anche in ADR e logistica,  in tutta Italia e in alcune regioni estere , con il 
suo cospicuo parco mezzi costituito da oltre 100 mezzi,  ha aderito a un programma di miglioramento 
continuo dei propri servizi al fine di qualificarsi tra le migliori aziende nel campo del trasporto nazionale di 
merce varia adottando un sistema di gestione integrato in linea con le norme di più alto livello strutturale 
ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. 
 
L’azienda considera il proprio Sistema di Gestione Integrato come strumento principale per il 
coinvolgimento del personale proprio ed aggregato e come miglioramento dei propri processi, fondando 
le proprie scelte operative su concetti che si impegna a sostenere: 

• CORRETTEZZA: intesa come rispetto delle aspettative dei propri clienti, delle maestranze, dei fornitori, della 
cittadinanza coinvolta potenzialmente nelle attività della Roller al fine di garantire il rispetto dell’ambiente, 
la tutela della sicurezza  e salute delle persone e degli impegni presi; 

• SERIETA’: intesa come affidabilità del servizio erogato e delle modalità operative esplicitate nel SGI, 
adottando sistemi sempre all’avanguardia con la tecnologia e l’organizzazione al fine della soddisfazione del 
cliente e il benessere dei lavoratori;  

• CONFORMITA’: intesa come il rispetto dei requisiti contrattuali, legislativi cogenti e delle norme   volontarie 
e il controllo dell’aggiornamento continuo sull’evoluzione normativa al fine di guardare avanti e prepararsi 
al futuro. 

• TRASPARENZA: comunicazione puntuale con il cliente e le parti interessate, coinvolgimento dei lavoratori 
nella valutazione di rischi e impatti per arrivare ad eliminare i pericoli alla fonte e dove non è possibile 
ridurli. 

È politica della Roller Chemical Srl, operare in maniera tale da garantire l’incolumità dei propri dipendenti, 
degli aggregati, dei terzi e dei clienti coinvolti nello svolgimento del servizio, garantire che tutte le attività 
vengano svolte con scrupoloso rispetto delle normative e delle buone prassi interne sviluppate al fine di 
ridurre i rischi e dove possibile eliminarli. 
 
La Direzione si impegna alla tendenza infortuni e malattie professionali ZERO, mediante una valutazione 
continua e preventiva dei rischi e: 

• parco mezzi moderno 
• manutenzione periodica e preventiva dei mezzi e procedure ad hoc per la miglior logistica 
• informazione e formazione costante dei lavoratori ed aggregati al fine di raggiungere una maggior 

consapevolezza dei rischi e impatti e danno; 
• coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte e modifiche. 

 
L’azienda inoltre pone la Sua massima attenzione anche al rispetto dei principi della Security, 
garantendo, attraverso continue attività formative a tutto il personale aziendale, che tutte le merci 
trasportate non subiscano azioni di danneggiamento e usi impropri, attraverso una serie di misure 
conformi ai requisiti dei principi della Security. L’azienda si impegna a promuovere i principi del BBS 
(Behaviour Based Safety) in modo da aumentare la sicurezza durante il trasporto stradale influenzando 
positivamente il comportamento degli autisti.  
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La Società fa obbligo ai propri dipendenti e sub-vettori aggregati l’osservanza, senza riserve, di Leggi e 
Regolamenti vigenti in materia ambientale, promuovendo un metodo operativo volto alla massima 
professionalità, soprattutto attraverso le NON CONFORMITA’ strumento per sensibilizzare il personale 
interno e aggregato al rispetto di Norme e Procedure Interne. La Roller si fa garante nei confronti dei 
propri clienti che i servizi forniti dai propri fornitori siano gestiti in modo ottimale e paragonabile al quello 
della Roller stessa (previa verifica del rispetto delle procedure interne della Roller), ricoprendo gli aspetti 
di sicurezza, ambiente, qualità e security. La Roller permette un solo livello di sub-appalto, salvo diversi 
accordi specifici con il Cliente. 

E’ assoluto divieto sub-appaltare servizi di trasporto di prodotti chimici a sub-vettori occasionali. 
Si propone, inoltre, di accrescere attraverso periodiche riunioni di addestramento/formazione la 
sensibilità di tutti i dipendenti e aggregati sulle problematiche ambientali, attraverso l’intervento 
di consulenti interni, esterni, associazioni di categoria e tutti i canali più adeguati. 
E’ politica della Roller Chemical Srl assicurare ai propri dipendenti/aggregati un ambiente di lavoro 
che sia sano e sicuro. 
La società prende atto dell’assoluta pericolosità di alcool, droghe e simili sostanze e ne vieta nella 
maniera più tassativa l’uso da parte dei dipendenti e degli aggregati in modo tale da tutelare la 
propria salute ed evitare danni alla comunità in cui operano. 
 
La Direzione della Roller è impegnata quotidianamente in un’analisi accurata del contesto 
aziendale in cui opera, individuando le parti interessate e le relative aspettative, si impegna anche 
ad una corretta gestione dei rischi e sfruttamento delle opportunità, mediante l’applicazione della 
logica del risk-based thinking. 
 
 
POLITICA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE  
  
La responsabilità sociale è una modalità di gestione strategica dell’impresa, orientata in senso 
multi-stakeholder, cioè attenta a generare valore non solo per i soci ma per tutti coloro che con 
essa intrecciano relazioni quotidiane: ad esempio clienti, dipendenti, fornitori, comunità locale, 
istituzioni, generazioni future e ambiente. 
La presente politica per la gestione della responsabilità sociale d’impresa vuole identificare i valori 
che ispirano l’azione della ROLLER CHEMICAL SRL e le strategie adottate nei diversi ambiti della 
responsabilità sociale di impresa. 
La politica etica di ROLLER CHEMICAL SRL, riconosce il diritto di ciascun individuo a perseguire il 
proprio sviluppo umano e professionale e si impegna a creare un ambiente favorevole a tale 
sviluppo. Tale approccio vale nei confronti di tutti i propri interlocutori, e in particolare dei propri 
dipendenti e collaboratori, con i quali impronta le proprie relazioni ai seguenti valori: 
la non discriminazione e il rispetto di ogni differenza di genere, età, razza, religione, 
appartenenza politica e sociale, linguistica o culturale, nonché orientamento sessuale, come 
diritto fondamentale di ogni essere umano e vieta tassativamente il lavoro minorile. 
ROLLER CHEMICAL SRL è impegnata nello sviluppo di politiche di conciliazione vita-lavoro, alla 
ricerca di un continuo miglioramento relativamente a tale tematica che viene ritenuta di 
particolare importanza per il benessere dei propri dipendenti e collaboratori. La roller Chemical 
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garantisce che non sia impiegato il lavoro forzato legato o involontario dei lavoratori, obbligato o 
manovalanza carceraria involontaria. 
 
GOVERNANCE: POLITICA ANTICORRUZIONE, ANTI CONFLITTI DI INTERESSI, RICICLAGGIO DI 
DENARO ED ATTIVITA’ ANTICONCORRENZIALI 
 
La ROLLER non partecipa ad alcuna forma di corruzione e tangenti. È nostra politica rispettare 
tutte le leggi, norme e regolamenti che disciplinano la corruzione e le tangenti in Europa. 
In considerazione del fatto che dalla propria attività possano fisiologicamente derivare conflitti di 
interesse per esempio con i sub-vettori, la ROLLER persegue il massimo contenimento degli 
stessi, sensibilizzando il proprio personale a non accettare nulla di valore per uso personale. La 
ROLLER ha definito procedure aziendali per contrastare e autoregolamentarsi in materia di 
riciclaggio. 
La ROLLER è impegnata a rispettare gli obblighi regolamentari e a trattare in maniera equa e 
corretta con i clienti, fornitori e concorrenti. Ci impegniamo in pratiche di vendita 
anticoncorrenziali, non poniamo limiti scorretti al commercio e non tentiamo di escludere i 
concorrenti dal mercato. 
 
 
L’impegno della Società sarà mirato a fare in modo che la Politica Aziendale sia compresa e 
condivisa da tutti i collaboratori, operando attivamente per il superamento dei problemi 
applicativi. 

 

Fornovo, S. Giovanni, 18/02/2021 

Il datore di lavoro 

 

           Giulianoenrico Bombardieri                             

 
 

 


