POLITICA INTEGRATA AMBIENTE E SICUREZZA
Navalimpianti S.p.A. evidenzia il suo impegno per l’Ambiente e la Salute e la Sicurezza del
Lavoro con l’adozione di un Sistema di Gestione conforme allo standard BS OHSAS
18001 e alla norma UNI EN ISO 14001, allo scopo di mantenere e possibilmente
sviluppare le proprie prestazioni tramite la definizione di specifici e mirati obiettivi di
miglioramento.
Gli impegni di Navalimpianti possono essere così riassunti:


agire sempre nel pieno rispetto delle leggi cogenti e degli standard di riferimento;



gestire i pericoli e i rischi identificati in relazione ad attività e mansioni, allo scopo di
prevenire infortuni, incidenti, quasi incidenti e malattie professionali;



gestire anche gli aspetti ambientali relativi ad attività, prodotti e servizi allo scopo di
prevenire l’inquinamento ambientale;



riesaminare periodicamente la politica e gli obiettivi HSE;



fornire competenza e consapevolezza a tutto il personale coinvolto nelle sue attività
per mezzo di adeguata informazione e training;



cooperare con le parti interessate in merito alla politica e al miglioramento continuo.

Gli strumenti per migliorare il sistema di gestione HSE sono la valutazione del rischio,
l’analisi degli aspetti ambientali, i piani HSE e le procedure HSE “onshore” e “offshore”.
Allo scopo di realizzare quanto sopra, Navalimpianti si impegna a:


operare per il miglioramento continuo del sistema di gestione per accrescere le
prestazioni ambientali e di sicurezza;



raggiungere il traguardo di infortuni zero, in accordo con la BS OHSAS 18001;



raggiungere il traguardo di incidenti ambientali zero, in accordo con la UNI EN ISO
14001;



ottimizzare l’organizzazione del lavoro allo scopo di minimizzare gli incidenti e i “near
misses” e di minimizzare gli impatti ambientali derivanti dall’utilizzo di sostanze e
miscele pericolose e dalla produzione dei rifiuti.

È volontà della Società mantenere attiva ed operante la propria politica, con l’impegno di
divulgarla al personale dipendente e metterla a disposizione delle parti interessate.
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