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0.0 Politica Ambientale Aziendale
Per guidare efficacemente le proprie attività verso il miglioramento continuo, la
Sudcantieri ha stabilito un proprio impegno specifico di “Politica Ambientale”.
La politica ambientale è stata diffusa ed illustrata all’interno dell’azienda affinché fosse
nota e condivisa da tutti i dipendenti, diventando parte integrante della cultura
aziendale; essa inoltre è contenuta all’interno del presente documento e viene pertanto
diffusa all’esterno.
Sudcantieri considera obiettivo prioritario e fondamentale la tutela dell’ambiente al fine
di:
✔ salvaguardare l’integrità dell’ambiente circostante al proprio Cantiere ed al suo
interno rendendolo sempre più compatibile con la Comunità esterna,
✔ assicurare il rispetto delle leggi relative all’ambiente e alla sicurezza attraverso un
sistematico e rigoroso controllo,
✔ gestire, preservare e ove possibile diminuire l’utilizzo di risorse naturali,
✔ identificare gli aspetti ambientali significativi delle proprie attività, valutarne gli
impatti sull’ambiente e controllarli,
✔ perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali per prevenire o
diminuire l’inquinamento e ridurre al minimo le sostanze inquinanti,
✔ mantenere canali d’informazione attivi, interni ed esterni, riguardo a problemi
ambientali e alle attività ed azioni che la Società adotta per la tutela
dell’Ambiente,
✔ provvedere a riesaminare la politica al verificarsi di modifiche legislative, strutturali
o organizzative.
Per raggiungere tali obiettivi Sudcantieri è impegnata in un’azione continua e sistematica,
attraverso:
✔ la valutazione preventiva sia per i nuovi prodotti/processi che per le modifiche agli
esistenti, al fine di identificare e mantenere sotto controllo gli aspetti ambientali,
cercando ove possibile di ridurre gli effetti negativi,
✔ i controlli sistematici sui processi esistenti adottando le più idonee misure di
salvaguardia attraverso opportuni interventi di miglioramento,
✔ il controllo sistematico delle emissioni, degli scarichi liquidi e dell’utilizzo e consumo
di risorse naturali,
✔ l’adozione di procedure idonee per prevenire e ridurre incidenti ambientali,
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✔ l’emissione, la diffusione e l’aggiornamento di procedure aziendali per la gestione
dei propri processi produttivi ed ecologici in condizioni normali, anormali e di
emergenza,
✔ la formazione, indirizzata anche verso i nuovi assunti, la professionalità del
personale, mirando alla crescita di tutti i lavoratori,
✔ il coinvolgimento dei fornitori di beni e servizi sui principi generali della politica
ambientale, per instaurare un rapporto di fattiva collaborazione,
✔ il riesame periodico dei programmi, dei sistemi di gestione e degli obiettivi, per
mezzo di audit al fine di perseguire il miglioramento.
Per mantenere e migliorare i risultati raggiunti su tali temi è necessaria la partecipazione e
convinta collaborazione di tutto il personale e dei suoi rappresentanti.
Garantire l’incolumità individuale e la tutela dell’ambiente deve costituire per tutti un
impegno ed una responsabilità morale sia verso coloro che prestano la propria attività
nell’ambito aziendale, che verso la comunità esterna:
✔ ciascuno, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, deve considerare
la Tutela dell’Ambiente, come tema di primaria importanza della propria attività
lavorativa,
✔ ciascuno è chiamato a suggerire proposte di miglioramento attinenti la propria
area di attività. Sudcantieri è disponibile per un dialogo aperto e costruttivo con
ogni dipendente e con tutti gli Enti preposti istituzionalmente al controllo della
propria attività,
✔ anche le attività di imprese terze che operano nel proprio stabilimento devono
svolgersi in condizioni di rispetto ambientale ed è quindi compito dell’azienda,
seppure nel rispetto della sfera di autonomia gestionale dell’appaltatore, attuare
le azioni più opportune per raggiungere questo scopo,
✔ provvedere alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni vigenti con
particolare attenzione al loro recupero.
Questa politica è comunicata a tutto il personale Sudcantieri, resa nota ai fornitori e
messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
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