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Fincantieri fonda la sua eccellenza tecnologica e operativa su alcuni punti di forza: 
una struttura flessibile e globale, una consolidata capacità di configurare 
e personalizzare ogni prodotto in base alle specifiche esigenze del cliente, l’abilità 
di coordinare e integrare un network articolato di fornitori nel rispetto dei tempi 
e dei budget prefissati e un forte orientamento a investire nelle attività di ricerca 
e sviluppo.
Fincantieri ha ratificato nella Carta degli Impegni di Sostenibilità le proprie priorità 
di sviluppo che prevedono:

• la diffusione della cultura della sostenibilità, anche nei rapporti con le 
Istituzioni e il mondo universitario e della ricerca;

• il continuo miglioramento delle condizioni di Salute e di Sicurezza negli 
ambienti di lavoro;

• la riduzione degli impatti ambientali e il contributo alla lotta al cambiamento 
climatico;

• la promozione del benessere dei lavoratori;
• l’adozione di criteri di sostenibilità nei processi di selezione e qualifica dei fornitori;
• il supporto all’innovazione tecnologica;
• il perseguimento dei più elevati livelli di soddisfazione e di fiducia dei clienti.

L’Amministratore Delegato, con un documento indirizzato a tutte le strutture 
aziendali, ha evidenziato che Salute e Sicurezza sul Lavoro, Protezione dell’Ambiente 
ed Efficienza energetica costituiscono:

• valori imprescindibili per il Gruppo Fincantieri, fattori strategici per lo sviluppo 
sostenibile della nostra Azienda;

• valori su cui formare, coinvolgere e responsabilizzare tutte le persone che, a 
diverso titolo e ruolo, sono coinvolte quotidianamente nelle attività di Fincantieri;

• condizioni di gestione qualitativa cui devono essere improntate le scelte 
aziendali a tutti i livelli ed in ogni fase del processo produttivo;

• condizioni vincolanti per una crescita aziendale, sia tecnologica che culturale, 
proiettata al miglioramento continuo;

• elementi fondamentali per integrare armonicamente l’attività industriale con la 
presenza sul territorio;

• elementi primari nel processo di accreditamento, selezione e valutazione dei fornitori;
• caratteristiche distintive nella creazione del valore aziendale, improntato alla 

lotta al cambiamento climatico ed al più elevato livello di soddisfazione e 
fiducia dei clienti.
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Il modello di governance, in ottica di creazione del valore aziendale sostenibile, 
si traduce in:

• Politica Anticorruzione;
• Politica Acquisti;
• Politica sui Diritti Umani – Impegno per il rispetto dei diritti umani e della 

diversità;
• Politica sulle iniziative del Gruppo Fincantieri per le Comunità e i Territori;
• Modello di Enterprise Risk Management (ERM) conforme ai principi contenuti 

nel Codice di Corporate Governance delle società quotate;
• Carta degli Impegni di Sostenibilità;
• Piano di Sostenibilità;
• Codice di Comportamento; 
• Codice Etico Fornitori;
• Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
• Audit interni sulla conformità normativa e sui sistemi di gestione;
• Audit di sostenibilità presso i fornitori.

I singoli siti hanno implementato i sistemi di gestione necessari al conseguimento 
delle certificazioni:

• ISO 45001 relativa ai Sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro;
• ISO 14001 relativa ai Sistemi di gestione ambiente.

Inoltre, è stato avviato l’iter di certificazione ISO 50001 relativo ai Sistemi di 
gestione dell’energia.
Sempre in merito al percorso volto al consolidamento del proprio impegno verso 
le tematiche di sostenibilità, Fincantieri ha aderito al Global Compact contribuendo 
concretamente al raggiungimento di specifici Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(Sustainable Development Goals – SDGs), così come contenuti nell’Agenda Globale 
per lo Sviluppo Sostenibile approvata dalle Nazioni Unite.
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PRINCIPI

I principi adottati da Fincantieri come riferimento per la gestione degli aspetti in 
materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, Ambiente ed Energia riguardano:

• il rispetto delle disposizioni legislative internazionali, nazionali e locali vigenti in 
materia;

• l’attenzione e il perseguimento delle best practice e delle Best Available 
Tecnicques (BAT);

• l’obiettivo del miglioramento continuo in materia di Salute e Sicurezza sul 
Lavoro, Ambiente ed Energia promosso attraverso lo sviluppo di politiche, 
linee guida e l’adozione di sistemi di gestione certificati ai sensi delle normative 
e degli standard di riferimento adottati;

• il coinvolgimento delle risorse necessarie per assicurare la sistematica 
attuazione degli interventi per migliorare l’efficienza energetica;

• la promozione della consapevolezza e del coinvolgimento di dipendenti 
e fornitori sull’importanza di tali tematiche anche attraverso attività di 
formazione e/o informazione;

• il soddisfacimento delle aspettative degli stakeholder e degli obblighi formali 
sottoscritti da Fincantieri, come presupposto fondamentale per la creazione di 
valore e la promozione di uno sviluppo sostenibile.
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IMPEGNI

Fincantieri si impegna a tradurre i principi nelle seguenti azioni:

Per quanto riguarda la Salute e Sicurezza sul Lavoro

• valutare costantemente i rischi per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, gestendoli 
con l’obiettivo di prevenire gli incidenti, gli infortuni e le malattie professionali;

• assicurare a tutti i lavoratori, a diverso titolo coinvolti nei processi produttivi, 
la formazione e l’informazione necessarie in materia di prevenzione degli 
infortuni e di gestione delle emergenze;

• favorire il progressivo miglioramento degli ambienti di lavoro attraverso la 
continua ricerca di prodotti e di soluzioni conformi a criteri ergonomici che 
elevino gli standard di Salute e Sicurezza sul Lavoro;

• perseguire, attraverso iniziative di mitigazione del rischio, il costante 
miglioramento delle performance di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro;

• richiamare costantemente, attraverso iniziative di sensibilizzazione e 
divulgazione, l’attenzione del personale operante nei propri siti al rispetto delle 
norme e delle procedure, stimolando la crescita della cultura della prevenzione 
e della protezione e comportamenti individuali sempre più responsabili.

Per quanto riguarda l’Ambiente

• valutare e presidiare i rischi e gli impatti sugli aspetti ambientali derivanti dalle 
proprie attività e processi, individuando ed attuando iniziative e misure per 
prevenire possibili incidenti;

• implementare piani di miglioramento volti al contenimento e alla riduzione 
delle proprie emissioni ed alla qualità delle stesse in aria, acqua e suolo, al 
continuo efficientamento delle prestazioni energetiche, del consumo delle 
risorse idriche, della protezione del suolo e della gestione dei rifiuti per 
minimizzarne i volumi;

• promuovere l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e l’impiego di prodotti 
a minore impatto ambientale;

• implementare piani di miglioramento volti a contenere le ricadute connesse 
alla mobilità delle persone, alla logistica e all’approvvigionamento dei materiali;

• sviluppare le conoscenze e accrescere la consapevolezza del personale, a 
diverso titolo impegnato nel processo produttivo, sull’importanza del loro 
apporto nella riduzione degli impatti sull’Ambiente, anche attraverso iniziative 
di sensibilizzazione mirate;
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• salvaguardare, attraverso la messa in opera di opportuni presidi e idonee 
misure, il valore naturale e la biodiversità secondo le caratteristiche presenti 
nei singoli territori;

• monitorare periodicamente con gli stakeholder l’efficacia delle iniziative del 
Gruppo sugli aspetti ambientali;

• perseguire una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche nelle aree 
in cui il Gruppo è presente, con particolare attenzione a quelle soggette 
a stress idrico, implementando iniziative e misure per contenere i consumi;

• adottare logiche di progettazione coerenti con i criteri dell’economia circolare 
e della sostenibilità che perseguano, anche da parte dei fornitori, un uso 
responsabile delle risorse naturali e un ricorso all’utilizzo di nuove materie 
prime nei processi produttivi; 

• interagire con comunità locali, enti di ricerca, università e associazioni del 
territorio per assecondare la transizione ecologica e supportare progetti 
e iniziative innovativi a favore della tutela dell’Ambiente.

Per quanto riguarda l’Energia

• perseguire un uso razionale delle fonti energetiche, definendo specifici target 
di riduzione;

• sviluppare approcci produttivi che favoriscano l’efficientamento energetico 
attraverso l’applicazione delle migliori soluzioni gestionali e tecnologiche;

• privilegiare l’acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti, inserendo 
la valutazione delle prestazioni energetiche già nelle attività di progettazione 
e nei criteri di aggiudicazione delle forniture;

• definire gli obiettivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche 
e assicurare adeguate informazioni e risorse per il loro raggiungimento, 
effettuando un costante monitoraggio;

• accrescere le conoscenze e la responsabilità del personale a diverso titolo 
coinvolto nei processi produttivi, al fine di migliorarne la consapevolezza e 
l’importanza del singolo apporto nel conseguimento degli obiettivi comuni 
individuati;

• intervenire sulle prestazioni energetiche delle diverse unità produttive in ottica 
di miglioramento continuo;

• implementare tecnologie ad alta efficienza energetica, promuovere l’utilizzo 
di energia proveniente da fonti rinnovabili e investimenti in impianti di 
autoproduzione, per un progressivo abbattimento delle emissioni;

• sensibilizzare e coinvolgere gli stakeholder in merito alle tematiche riguardanti 
la transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico.
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REPORTING

La presente Politica è resa disponibile a tutto il personale dipendente sulla intranet 
aziendale nonché a tutti gli stakeholder sul sito internet istituzionale di Fincantieri. 
Fincantieri si impegna inoltre, tramite la pubblicazione annuale del Bilancio di 
Sostenibilità, a rendicontare gli indicatori delle prestazioni e le iniziative/attività 
realizzate a livello aziendale inerenti la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, l’Ambiente e 
l’Energia.
Le risultanze degli audit in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, Protezione 
Ambientale ed Efficienza Energetica sono oggetto di informativa interna secondo le 
procedure in essere.

Le singole unità produttive possono adottare specifiche politiche di sito in coerenza 
con le linee di indirizzo definite dalla presente Politica.


