POLITICA DEL GRUPPO PSA
SALUTE, SICUREZZA, SECURITY E AMBIENTE
Nel cuore di PSA Genova Pra’ c’è un forte e costante impegno per fornire alle
nostre persone un luogo di lavoro sicuro e salutare e per promuovere lo sviluppo
sostenibile nelle comunità in cui operiamo.
Come leader di settore, miglioreremo continuamente i nostri standard e le
prestazioni in materia di Salute, della Sicurezza, della Security e della Tutela
Ambientale, e saremo un’azienda esemplare per queste tematiche.

IL NOSTRO IMPEGNO
1. Tutte le società del Gruppo, i fornitori e le joint venture operanti sotto la nostra direzione e controllo operativo gestiscono gli aspetti
relativi alla Salute, alla Sicurezza, alla Security ed alla Tutela Ambientale in conformità con la presente Politica
2. Tutti devono rispettare le vigenti leggi e normative applicabili
3. PSA pone la dovuta attenzione alle tematiche della Salute, Sicurezza, Security e Tutela Ambientale in tutte le decisioni di carattere
commerciale, economico e gestionale
4. Tutte le misure necessarie in materia di Salute, Sicurezza, Security e Tutela Ambientale devono essere radicate nelle politiche,
nelle procedure, nei programmi e nelle prassi aziendali
5. Le prestazioni in materia di Salute, Sicurezza, Security e Tutela Ambientale sono parte del sistema di valutazione ed incentivazione
del personale
6. Promuoviamo una cultura nella quale i nostri dipendenti condividono il nostro impegno in materia di Salute, Sicurezza, Security e
Tutela Ambientale
7. PSA migliora costantemente le proprie prestazioni grazie ai sistemi di gestione relativi alla Salute, Sicurezza, Security e Tutela
Ambientale

Il presente documento è stato firmato dalla Direzione aziendale e dagli Stakeholder
in data 22 gennaio 2019.
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POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE E LA
SICUREZZA
Nel rispetto della Politica di Gruppo PSA, l’Alta Direzione del Terminal dichiara che:


Scopo primario di PSA Genova Pra’ è la creazione e lo sviluppo di un business consapevole del contesto in cui l’azienda opera: la
conoscenza dei fattori interni ed esterni ad essa, delle aspettative delle Parti Interessate e della loro rilevanza sul business, nonché la
corretta gestione degli aspetti legati alla qualità, alla salute e sicurezza sul lavoro, all’ambiente ed all’utilizzo delle fonti energetiche
sono alla base della pianificazione delle attività.



Qualità, Ambiente e Sicurezza sono sinonimo di efficienza e di competitività.



La Sicurezza deve essere perseguita con la stessa tenacia e priorità d'intervento del business. Tutti gli incidenti e tutte le malattie
professionali sono evitabili e tutti debbono cooperare alla loro prevenzione.



Verrà assicurato l’impegno al rispetto delle leggi, in particolare in materia di tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, nonché l’impegno
al miglioramento continuo delle prestazioni dell’organizzazione.



Verrà assicurata l’attenzione per l’ambiente circostante, per le esigenze e le aspettative delle Parti Interessate e l’impegno alla
massima efficienza energetica, adottando, ove possibile, soluzioni in grado di prevenire gli sprechi e mantenere sotto controllo gli
aspetti energetici connessi con le attività di gestione del Terminal. Tale impegno è rivolto anche alle nuove attività – che vengono
preventivamente analizzate – dalla fase di progettazione, a quella di acquisto e di gestione del fine vita delle attrezzature impiegate –
al fine di ridurre sia il consumo di risorse energetiche che l’impatto sull’ambiente, adottando le tecnologie più efficienti disponibili sul
mercato ed economicamente praticabili.



È compito di tutto il Management impegnarsi ad eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando
condizioni di lavoro sicure e ambientalmente sostenibili. Ogni Manager deve impegnarsi in prima persona per migliorare le prestazioni
dell’Organizzazione, addestrando le persone del proprio staff a lavorare e nel rispetto delle procedure di sicurezza e tutela ambientale.
Gli interventi sul campo da parte dei Manager sono strumenti indispensabili per favorire lo sviluppo di una cultura proattiva della
sicurezza, dell’ambiente e dell'efficienza energetica.



Tutti debbono impegnarsi a lavorare in modo sicuro e corretto dal punto di vista ambientale, evitando gli sprechi energetici, operando
nel rispetto dei requisiti produttivi, del Cliente e dell’Organizzazione, e adoperandosi per il conseguimento dell'obiettivo comune del
miglioramento continuo dei livelli di prestazione ambientale e di efficienza energetica, di qualità, e di salute e sicurezza sul lavoro
dell’azienda.



Ognuno deve attivarsi affinché sia garantita l’adozione di comportamenti sicuri ed ambientalmente corretti anche da parte di chiunque
acceda al Terminal.



Tutti i lavoratori sono invitati a partecipare alle occasioni di consultazione per lo sviluppo ed il miglioramento del sistema di gestione
della sicurezza e ambiente; a tutti verrà assicurata la disponibilità di informazioni pertinenti sul sistema di gestione e verrà favorita la
partecipazione dei lavoratori nelle attività di identificazione dei pericoli e nella determinazione di azioni atte a ridurre i rischi per la SSL.



La Direzione si impegna a garantire le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi e traguardi aziendali, tenuto conto del
contesto in cui si opera, delle opportunità e dei rischi ad esso associati.
In ottemperanza alla Politica di Gruppo PSA, il Terminal ha individuato i seguenti obiettivi, al fine di garantire un continuo
miglioramento degli standard e prestazioni in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza:



Individuare ed attuare le misure necessarie per la costante prevenzione degli incidenti e degli infortuni ed il miglioramento continuo
degli indicatori di salute e sicurezza sul lavoro.



Assumere iniziative finalizzate all’ottimizzazione dei processi e al miglioramento delle relative prestazioni operative.



Assumere iniziative finalizzate al perseguimento della razionalizzazione dei consumi e delle risorse ambientali ed energetiche,
garantendo contestualmente il rispetto delle esigenze della popolazione dei quartieri adiacenti all’area in concessione e delle ulteriori
Parti Interessate rilevanti.



Individuare iniziative ed attività atte al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’azienda.



Diffondere la cultura della qualità, dell’ambiente e della sicurezza, e rafforzare gli approcci finalizzati alla sicurezza ed alla tutela
ambientale basati sui comportamenti, garantendo la necessaria informazione, formazione ed aggiornamento al personale che opera
all’interno dell’azienda.
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