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La Politica per I'Ambiente e la Sicurezza del lavoro della Divisione Navi Militari di
Fincantieri è coerente con le Politiche in materia emanate dal Gruppo.

PRINCIPI

I principi adottati dalla Divisione Navi Militari di Fincantieri come riferimento per gli aspetti di

Ambiente e Sicurezza riguardano:

r il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di ambiente e sicurezza;
¡ il recepimento delle politiche e delle linee guida di attuazione della tutela dell'ambiente e della

sicurezza stabilite dal Gruppo;
I la promozione della partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi, di

salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e sicurezza nei confronti di sé stessi, dei

colleghi edeiterzi;
t la soddisfazione delle aspettative degli stakeholder, come presupposto fondamentale alla

creazione di valore e allapromozione dello sviluppo sostenibile.

IMPEGNI

La Divisione Navi Militari di Fincantieri, in linea con le Politiche aziendali e le esigenze di sito,

si impegna a tradurre i principi in azioni, continuando a:

1) per quanto riguarda l'ambiente:

tr sostituire i gas utilizzati negli impianti di condizionamento con tipologie in grado di

garantire un minore impatto sui cambiamenti climatici e sul riscaldamento globale del

pianeta;

tr promuovere interventi per rendere maggiormente sostenibili gli spostamenti casa-lavoro

dei dipendenti attraverso la sensibilizzazione e la promozione all'utilizzo di forme di

mobilità collettiva e a basso impatto ambientale;

tr migliorare il contenimento dei livelli di emissioni sonore degli impianti di servizio a

beneficio degli ambienti di lavoro e degli ambienti estemi;

2) per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro:

tr rcalizzare interventi di miglioramento e potenziamento dell'illuminazione delle postazioni

di lavoro, che perseguano inoltre l'ottimizzazione dei consumi;

tr integrare le dotazioni presenti nel presidio sanitario di sede e prowedere alla conseguente

formazione dei relativi addetti;

¡ migliorare le dotazioni interne del fabbricato in logica di ammodernamento per un ulteriore

contenimento dei rischi e potenziare la relativa segnaletica.
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3) per quanto riguarda I'ingegneria:

tr definire criteri progettuali relativi agli aspetti ambientali del prodotto nave attraverso la

raccolta e I'analisi delle normative in materia e la valutazione di eventuali requisiti per la

pro gettazione ecosostenibile emergenti dal contesto di riferimento;

tr assicurare che le assunzioni, i principi e le metriche di controllo individuate per la
realizzazione di prodotti ecosostenibili vengano tradotte in scelte progettuali e di

acquisizione degli impianti/macchinari costituenti il prodotto nave.

4) per quanto riguarda gli acquisti:

tr perseguire la ricerca di nuovi fornitori in grado di proporre prodotti e tecnologie con

I'impronta ecologica;

tr definire requisiti applicabili all'albo þrnitori al fine di assicurare forniture di prodotti e

servizi sostenibili.

REPORTING

r Pubblicazione periodica dei risultati e degli indicatori di prestazione in ambito ambiente,

salute esicurezza;

tr condivisione delle analisi inerenti incidenti in materia di ambiente, salute e sicurezza;

D condivisione, nell'ambito della struttura organizzativa della Direzione, delle risultanze

emerse nel corso degli audit.

Tutti i dipendenti della Divisione Navi Militari di Fincantieri, ed in particolare le figure deputate

al presidio delle tematiche in materia di ambiente, salute e sicurezza (in primis i Dirigenti ed i

Quadri per le aree di rispettiva pertinenza), hanno il compito di vigilare e di accertare

periodicamente che i principi e gli impegni sopra indicati vengano rispettati.
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