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PISAMOVER è una società di progetto che opera nelle attività relative al Controllo del servizio 

di gestione shuttle e di gestione parcheggi scambiatori nell’ambito del progetto 

“collegamento di tipo APM (Automated People Mover) tra l’Aeroporto Galileo Galilei e la Stazione di 

Pisa Centrale con fermata intermedia in corrispondenza dei parcheggi scambiatori”. 

PISAMOVER si impegna a perseguire una Politica Aziendale che tende al soddisfacimento dei 

requisiti del Cliente e alla Tutela dell’Ambiente, attraverso: 

� il rispetto degli impegni contrattuali e delle norme e leggi vigenti; 

� l’individuazione degli stakeholders di riferimento, l’analisi delle loro aspettative e del contesto in 

cui opera; 

� la valutazione dei rischi e delle opportunità per processo; 

� il miglioramento dei rapporti con il Cliente e del servizio offerto;  

� il miglioramento del rapporto con i fornitori e soci. 

� l’accrescimento delle conoscenze del personale interno; 

� Perseguimento del miglioramento continuo dei risultati di Qualità e delle proprie performance 

ambientali in particolar modo dei consumi energetici e attività manutentive, 

� il miglioramento continuo della efficacia del sistema di gestione per la qualità basato su un 

approccio per processi; 

� il riesame della propria Politica, della valutazione dei rischi e opportunità e del Sistema di 

Gestione alla luce dei cambiamenti interni ed esterni. 

Allo scopo di attuare tale Politica, PISAMOVER applica un Sistema di Gestione per la Qualità e 

l’Ambiente in conformità alle normative UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 

improntanto su un approccio di risk-based thinking attraverso il quale si impegna a: 

� perseguire tali obiettivi; 

� definire indicatori per la misurazione di tali obiettivi; 

� riesaminare sistematicamente la Politica, gli obiettivi e i processi al fine di indirizzare e 

concentrare le azioni di miglioramento; 

� mantenere la certificazione del Sistema di Gestione Integrato. 

La Direzione è coinvolta nel rispetto e nell'attuazione di questi impegni assicurando che la Politica 

sia documentata, approvata, mantenuta attiva, periodicamente riesaminata, diffusa a tutto il 

personale e resa disponibile al pubblico. 

PISAMOVER monitora costantemente il perseguimento di tali impegni attraverso la corretta e 

puntuale gestione del Sistema aziendale inserito a tutti gli effetti nei propri processi di business.  

Il Presidente 

 


