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 POLITICA PER AMBIENTE, SALUTE E  

SICUREZZA   



 

La Politica per l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza del lavoro dello Stabilimento Fincantieri di 

Marghera è coerente con le Politiche in materia emanate dal Gruppo. 
 

PRINCIPI 
 

I principi adottati dallo Stabilimento Fincantieri di Marghera come riferimento per gli aspetti di 

Ambiente e Sicurezza riguardano: 

 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; 

 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 e dei terzi; 

 la soddisfazione delle aspettative degli stakeholder, come presupposto fondamentale alla 

creazione di valore e alla promozione dello sviluppo sostenibile. 

 

IMPEGNI 
 

Lo Stabilimento Fincantieri di Marghera, in linea con le Politiche aziendali e le esigenze di sito, si 

impegna a tradurre i principi in azioni, continuando a: 

1) in materia ambientale: 

□ migliorare l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas serra attraverso 

interventi di miglioramento degli impianti, installazione di corpi illuminanti a led, 

rifacimento delle linee di distribuzione, ecc. 

□ ridurre gli impatti sugli habitat e gli ecosistemi lagunari attraverso il crescente utilizzo di 

prodotti per la manutenzione biodegradabili; 

□ incrementare i controlli e la manutenzione sugli impianti delle acque industriali allo scopo 

di contenere e prevenire le perdite della risorsa idrica; 

□ promuovere l’utilizzo di modalità di trasporto sostenibili per gli spostamenti casa-lavoro 

dei dipendenti; 

2) in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 

□ sviluppare attività di coinvolgimento e formazione dei lavoratori al fine di approfondire gli 

aspetti che hanno specifiche ricadute sulla salute e sicurezza dei lavoratori e diminuire il 

rischio di infortuni; 

□ migliorare ed accrescere il benessere psico-fisico dei lavoratori attraverso l’ampliamento 

e l’ammodernamento delle sale ristoro; 

□ mantenere e migliorare gli standard igienico-sanitari e di sicurezza delle infrastrutture 

edilizie e degli ambienti di lavoro. 



 

 

REPORTING 

□ disponibilità, su richiesta, dei risultati e degli indicatori di prestazione in ambito ambiente, 

salute e sicurezza; 

□ divulgazione al personale delle analisi degli incidenti inerenti ambiente, salute e sicurezza; 

□ condivisione dei risultati degli audit con la struttura organizzativa dello stabilimento. 

 

Tutti i dipendenti dello Stabilimento Fincantieri di Marghera, ed in particolare i dirigenti ed i 

quadri per le aree di propria competenza, hanno il compito di vigilare e di accertare 

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