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1.1. Politica ambientale e della sicurezza 

La Politica per l’Ambiente e la Sicurezza sui luoghi di Lavoro rappresenta la guida per impostare 

e migliorare il Sistema di Gestione Integrato (SGI) in maniera tale da conservare e migliorare le 

sue prestazioni. L’enunciazione e definizione dei principi ispiratori e generali avviene in sede di 

riesame della Direzione. 

 

I principi derivano dell’applicazione di norme e leggi volontarie o cogenti, dalla valutazione delle 

esigenze e aspettative delle parti interessate, ma anche dalla reale sensibilità che la Direzione e 

l’organizzazione, nel suo complesso, manifestano nei confronti dell’ambiente e relativamente alle  

tematiche sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. I principi sono rivisti ed 

eventualmente confermati di anno in anno. 

La Politica fa riferimento alle attività e servizi svolti, è appropriata alla natura, alla dimensione 

ed agli impatti ambientali e sulla sicurezza del personale delle attività aziendali e fornisce il 

quadro di riferimento per stabilire e riesaminare obiettivi e traguardi. 

 

La Politica è elaborata e definita da CEO con la collaborazione di RGI, RSPP, RLS, il medico 

competente, e i dirigenti coinvolti nella gestione aziendale, sulla base dei principi e delle politiche 

generali aziendali, tenendo conto di leggi, regolamenti nazionali e/o locali e dei programmi 

produttivi. 

 

La Politica è verificata, integrata, aggiornata e sottoposta a nuova approvazione annualmente, 

alla luce dei risultati degli Audit interni ed esterni. 

La Politica è comunicata e divulgata a tutti i dipendenti, fornitori e appaltatori, tramite diffusione 

diretta per promuovere a tutti i livelli un senso di responsabilità verso l’ambiente interno ed 

esterno e verso le tematiche sulla salute e sicurezza. 

 

La Politica, che è comune a tutte le aziende del gruppo TARROS, è resa disponibile a tutte le 

parti interessate, dalla capogruppo La Tarros S.p.A. attraverso comunicati diretti, ai Comuni di 

S. Stefano Magra e La Spezia, alla Provincia della Spezia, alla Regione Liguria, alla ASL 

competente, alle forze di Polizia, all’Agenzia delle Dogane, ai principali Enti di controllo 

ambientale del territorio (ARPAL), alle imprese gravitanti nell’ambito portuale, ai Fornitori e 

Appaltatori, alle compagnie di navigazione che gestiscono le flotte dei containers, e, attraverso 

la pubblicazione sul sito internet, a cittadini ed organizzazioni comunque interessate. Tutto ciò 

al fine di rendere disponibili al pubblico le informazioni necessarie per comprendere gli impatti 

sull’ambiente e sulla sicurezza delle attività aziendali, e per far conoscere gli impegni intrapresi. 

 

 

La Politica è una dichiarazione che include l’impegno alla prevenzione dell'inquinamento, alla 

prevenzione degli infortuni e delle malattie lavorative ed al miglioramento continuo; questa 

politica include l’impegno a adeguarsi a tutti i requisiti legali al fine di accrescere le prestazioni 

ambientali e di sicurezza. 

 

La definizione della Politica è la prima fase del percorso che porta alla costruzione ed al 

mantenimento di un Sistema di Gestione Integrato (SGI). 
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POLITICA AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA 

Le società del Gruppo Tarros SpA durante lo svolgimento delle loro attività si impegnano a: 

1. attuare, mantenere efficace e migliorare il Sistema di Gestione Integrato Ambiente e 

Sicurezza per ridurre gli impatti ambientali, l’inquinamento e per il controllo degli aspetti 

relativi alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

2. garantire sempre la massima formazione ed informazione a tutto il personale nell’ambito 

delle attività di competenza; 

3. verificare costantemente il grado di consapevolezza del personale relativamente alle 

tematiche ambientali e di sicurezza; 
4. favorire la massima partecipazione del personale alla gestione del sistema integrato; 

5. mantenere sempre la conformità alle leggi e regolamenti vigenti applicabili alla propria 

organizzazione, nonché a tutti i requisiti che sono individuati e sottoscritti 

dall’organizzazione, al fine di prevenire impatti ambientali e, in ambito lavorativo, 

infortuni e lesioni personali colpose commesse in violazione delle norme sulla tutela della 

salute sul lavoro; 
6. Eliminare i pericoli, ridurre i rischi per SSL, e a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri. 

7. operare per la prevenzione dell’inquinamento; 

8. operare con un impegno costante per la prevenzione degli infortuni e delle malattie 

lavorative; 

9. adottare tutte le misure necessarie per una sempre migliore risposta alle situazioni di 

emergenza; 
10. garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori. 

11. integrarsi sempre meglio nel contesto urbano nel quale sono inserite le società del gruppo 

evitando disturbi, e mantenendo buoni rapporti. 

12. operare per migliorare sempre lo stato di benessere dei dipendenti con iniziative di 

controllo e di coinvolgimento nell’andamento dell’azienda 
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Nella logica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di sicurezza Le 

società del Gruppo Tarros si pongono i seguenti obiettivi: 

1. comunicare al proprio personale e, ove necessario, alla comunità le informazioni 

necessarie per comprendere gli effetti, sull’ambiente e sulla salute e sicurezza delle 

persone, delle proprie attività; 

2. promuovere la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione 

dell’ambiente e verso la prevenzione di incidenti e malattie professionali realizzando 

programmi di informazione e formazione del personale e garantendo altresì la 

partecipazione dei dipendenti all’applicazione del sistema integrato ambiente e sicurezza; 

3. garantire una corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, con particolare 

attenzione alla gestione dei rifiuti pericolosi; 

4. assicurarsi il mantenimento dei controlli per la prevenzione degli infortuni e gli strumenti 

di analisi degli stessi; 

5. mantenere alta la preparazione del personale alle situazioni di emergenza e per garantire 

la loro sensibilità alle tematiche relative alla sicurezza e all’ambiente; 

6. assicurare un’accurata analisi dell’andamento dei dati relativi ai consumi idrici, elettrici 

ed energetici, al fine di suggerire modifiche per la diminuzione dei consumi energetici e 

di risorse naturali; 

7. esercitare un ruolo di influenza e controllo presso i principali fornitori al fine di 

sensibilizzarli al rispetto degli adempimenti previsti in materia di sicurezza e ambiente; 

8. procedere alla valutazione degli aspetti ambientali associati al ciclo di vita dei servizi con 

la relativa individuazione le persone interessate; 

9. Aumentare il coinvolgimento della direzione nel sistema integrato di gestione ambiente e 
sicurezza con particolare individuazione degli obbiettivi e dei traguardi. 


