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POLITICA INTEGRATA 
QUALITA’/AMBIENTE/SICUREZZA 

L’Alta Direzione di AMA,  che  opera  in uno scenario internazionale,  e che,   in linea con il concetto  di  “Sviluppo Sostenibile” ha già 
ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 14001:2015, per poter meglio perseguire il continuo perfezionamento della qualità dei propri 
processi e dei servizi resi,    definire e periodicamente riesaminare gli obiettivi e i traguardi di miglioramento prefissati,  ha deciso di 
integrare     il  Sistema di Gestione   già implementato, conformandolo anche  ai     requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2015, 
45001:2018,  per dotarsi di uno  strumento utile a  garantire  non solo  proposte precise     di economicità ed efficienza dei servizi erogati 
nel rispetto dell’Ambiente, ma anche  la completa soddisfazione delle aspettative dei propri clienti e  la  “Tutela della Salute e della 
Sicurezza”  quale  impegno etico dell’Impresa, all’interno di un mercato che richiede  sempre in maggior misura, Operatori competenti in 
grado di dare risposte adeguate. 
Aderendo volontariamente all’implementazione di un Sistema integrato Qualità/Ambiente/Sicurezza,  la nostra  Società conferma 
l’impegno a mantenersi conforme alla legislazione  vigente, a perseguire la riduzione dell’inquinamento ,       il controllo dei rischi e il 
miglioramento delle prestazioni e dei risultati in materia di  sicurezza e salute sul lavoro    attraverso la definizione e realizzazione di 
obiettivi volti al  il miglioramento continuo     
Le attività di comunicazione verranno attuate mantenendo  sempre aperto il dialogo con gli Stakeholder al fine di tenere conto delle loro 
legittime aspettative, ritenendo  quest’ultimo fattore,   uno strumento particolarmente valido per il raggiungimento degli  obiettivi e 
traguardi ,  capace di  attivare notevoli sinergie tra soggetti diversi (imprese,  Utenti, pubblica amministrazione, cittadini ecc.). 
La gestione aziendale verrà portata avanti con particolare riferimento al raggiungimento dei seguenti obiettivi ritenuti prioritari: 
 

 Soddisfare gli obblighi di conformità alle prescrizioni legali applicabili e agli accordi volontari sottoscritti dall’Organizzazione, 
 Pianificare le strategie di miglioramento; 
 Coinvolgere tutto il personale mediante una costante attività d’informazione e formazione,  ottimizzando inoltre i tempi di 

risposta al cambiamento; 
 Coinvolgere tutti i clienti, fornitori e partner raccogliendo ed esaminando le loro lamentele, esigenze e proposte; 
 identificare i pericoli legati alle attività  e valutarne  in anticipo i rischi adottando soluzioni in grado di prevenire gli infortuni e  

le patologie professionali e comunque minimizzare, per quanto tecnicamente possibile ed economicamente compatibile, la loro 
possibilità di accadimento; 

 ridurre il numero degli infortuni e l’utilizzo delle risorse naturali adottando opportune iniziative  per diminuire la produzione di 
rifiuti coinvolgendo anche gli utenti in iniziative di riduzione e riciclo; 

 sensibilizzare gli stakeholder affinché siano consapevoli degli impatti ambientali e dei pericoli per la salute e la sicurezza 
connessi alle proprie attività e si impegnino ad operare nel rispetto dell’Ambiente e della Salute; 

 Organizzare e svolgere incontri di informazione/sensibilizzazione ambientale  con Tutti gli Stakeholder; 
 Valutare e monitorare gli  Impatti/Rischi ambientali    legati  all’Azienda nello svolgimento  di tutte le sue attività dirette, 

indirette o attività di Terzi; 
 Individuare  obiettivi di miglioramento  attraverso la valutazione e l’analisi   degli impatti e dei rischi  evidenziati dal Sistema di 

Gestione Integrato; 
 Individuare e realizzare interventi finalizzati al risparmio energetico;   
 Attivare tavoli di concertazione con i rappresentanti delle diversi categorie di attività operanti in ambito  portuale (gli operatori, 

le istituzioni e i portatori di interesse economici e sociali), al fine di coinvolgere  e identificare priorità e obiettivi ambientali 
comuni e condivisi; 

 attivare e promuovere iniziative volte alla prevenzione delle emergenze; 
 Organizzare e svolgere, oltre alla formazione prevista dalla normativa,  adeguati  programmi di formazione sul Sistema di 

Gestione Integrale  implementato, per  tutti i dipendenti al fine di    coinvolgerli nel processo di miglioramento; 
 Svolgere attività di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali indirizzate al cittadino, al turista ed alle  scolaresche per creare 

una cultura di rispetto dell’ambiente. 
 Adottare iniziative di “green procurement” , favorendo i fornitori e/o appaltatori che operano nel  rispetto dell’ambiente   

Questa Amministrazione si impegna a discutere,  approvare e riesaminare periodicamente i contenuti della presente Politica, in funzione 
dell’avanzamento degli obiettivi prefissati e/o di altri fattori determinanti sull’adeguatezza del documento.  
La presente Politica, una volta approvata, verrà diffusa a tutto il personale, resa disponibile al pubblico e a tutte le parti interessate, e 
inserita sul sito internet.  
 
Approvata dal CdA dicembre 2020                                                                                       Amministratore Delegato 
 
	  


