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

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

PRINCIPI 
 

I principi adottati dallo Stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente 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 Sestri Ponente, 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: 

 contenere i consumi di energia e migliorarne la qualità attraverso l’introduzione di moderni 

sistemi di monitoraggio e l’utilizzo di fonti di energia pulite; 

 sostituire i trasformatori ad olio con trasformatori a resina, allo scopo di eliminare il rischio di 

sversamenti al suolo e la presenza di policlorobifenili (PCB); 

 comunicare e promuovere, anche attraverso incentivi, l’utilizzo di modalità di trasporto 

sostenibili per gli spostamenti casa-lavoro di coloro che accedono allo Stabilimento; 

 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; 

 

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

 sviluppare attività di coinvolgimento del proprio personale e del personale delle ditte esterne 

sui temi della sicurezza, attraverso  la predisposizione di opuscoli informativi dedicati ad  

aspetti che hanno specifiche ricadute sulla salute dei lavoratori nonché  promuovendo  

l’analisi degli infortuni nell’ambito di riunioni dedicate; 

 migliorare i sistemi di sicurezza relativi all’utilizzo dei carriponte e adeguarne le infrastrutture 

di servizio; 

 implementare gli studi e migliorare la pianificazione riguardanti la  logistica di stabilimento  sia 

in riferimento agli interventi manutentivi che riguardo a nuovi progetti;  
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3) per quanto riguarda il sociale: 

 facilitare il livello di comprensione e integrazione all’interno  del contesto produttivo e sociale  

del personale straniero dell’indotto anche promuovendo e agevolando iniziative mirate alla 

frequenza di corsi di lingua italiana. 

 

REPORTING 

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

salute e sicurezza; 

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

 condivisione, nell’ambito della struttura organizzativa dello Stabilimento, delle risultanze 

emerse nel corso degli audit. 

 

Tutti i dipendenti dello Stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, 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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