POLITICA AZIENDALE
SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE
La ITALMARE S.p.A.è responsabilmente e concretamente impegnata nei confronti dei dipendenti, dei clienti
e delle altre parti interessate, a prevenire e minimizzare gli impatti che i suoi processi e prodotti hanno
sull’ambiente e sulla sicurezza dei suoi lavoratori nei luoghi di lavoro.
Questo impegno, che costituisce una delle più importanti priorità, si basa principalmente sulla volontà di
coinvolgere responsabilmente il personale tutto, aumentandone competenza e consapevolezza.
In tale ottica la Società è concretamente impegnata a:
PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
UTILIZZARE in maniera consapevole e responsabile le risorse naturali;
ELIMINARE l’impatto ambientale delle proprie attività e, ove ciò non sia possibile, ridurlo al
minimo in relazione alle conoscenze acquisite, in base all’esperienza e al progresso tecnico;
ATTUARE tutte le misure atte a tutelare l’ambiente e a prevenire gli incidenti;
COINVOLGERE, formare e responsabilizzare tutto il personale sul proprio SGA;
MONITORARE costantemente l’impatto delle proprie attività sull’ambiente adottando tecnologie
adeguate, allo scopo di prevenire inquinamenti nel rispetto della normativa vigente;
ASSICURARE un efficace sistema di comunicazione ed informazione interno ed esterno con le
autorità pubbliche, gli enti di controllo e la popolazione esterna;
GARANTIRE il miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione Ambientale ed il rispetto
delle prescrizioni legali applicabili che riguardano i propri aspetti ambientali.
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DI DIPENDENTI E TERZI
GESTIRE tutte le attività industriali e commerciali nel rispetto della normativa vigente e in
conformità alle politiche, procedure operative e linee guida aziendali;
ATTUARE adeguate misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, impegnandosi
ad identificare, eliminare o controllare le situazioni di rischio connesse con le attività;
ELIMINARE i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze
acquisite in base all’esperienza e al progresso tecnico;
PROMUOVERE attività di informazione e formazione sui comportamenti da tenere in autotutela
in caso di manifestazione di rischi connessi alle attività lavorative;
ASSICURARE tempestività, efficacia e diligenza in caso di emergenze o incidenti nello
svolgimento delle attività;
PROMUOVERE la metodologia di analisi “causa-effetto” in relazione alla prevenzione dei rischi;
MONITORARE costantemente l’efficacia delle procedure di prevenzione e protezione in tema di
sicurezza;
ATTUARE un sistema migliorativo continuo per adeguarsi alle evoluzioni del settore.
Tanto premesso, viene richiesto a tutti, dipendenti e terzi, nell’espletamento delle proprie mansioni, di
adeguarsi alla presente politica in tema di Ambiente, Salute e Sicurezza adottata da ITALMARE S.p.A.,
costituendo ciò imprescindibile elemento di giudizio. Questa Politica trova applicazione attraverso la
definizione di obiettivi e l’attuazione di piani operativi annuali ed è resa disponibile al pubblico attraverso
l’affissione negli uffici e viene fornita a chiunque ne faccia domanda.
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