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POLITICA AZIENDALE PER L’AMBIENTE
Premessa
La Direzione aziendale della Samer Seaports & Terminals s.r.l. ritiene che la tutela dell’ambiente sia un
obiettivo basilare e irrinunciabile dell’operato aziendale, ciò anche in conformità a quanto previsto dal D.Lgs
231/2001.
La Direzione Aziendale è quindi consapevole della propria responsabilità verso l’ambiente e intende
trasmettere e comunicare tale impegno ai propri dipendenti e all’esterno.
Per garantire la conformità dell’Organizzazione alla legislazione cogente e per assicurare il rispetto della
politica la Direzione ha deciso di implementare un sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO
14001:2004.
Politica
Il Consiglio di Amministrazione di Samer Seaports & Terminals. S.r.l.,
COMUNICA
che l’azienda, al fine di assicurare il continuo miglioramento delle proprio impegno per prevenire l’inquinamento
ambientale nell’ambito dell’attività di Gestione di un terminal Portuale presso il Porto Franco Nuovo di Trieste
attraverso attività di sbarco/imbarco e movimentazione di semirimorchi e rotabili in genere e carico/scarico di
treni intermodali e RO-LA, ha deciso di certificare il proprio Sistema di Gestione Ambientale, in conformità allo
standard UNI EN ISO 14001:2004.
La Direzione si impegna, attraverso la redazione e attuazione di apposite procedure di sistema a:
1. Rispettare la normativa vigente e gli accordi applicabili in materia di ambiente;
2. Fornire le adeguate risorse umane tecniche e finanziarie a garantire una corretta, fattiva ed efficace
gestione delle problematiche ambientali ed una conforme implementazione del sistema di gestione
corrispondente alla norma UNI EN ISO 14001:2004;
3. Impegnarsi al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali definendo le opportune
modalità di misurazione per la sua valutazione;
4. Gestire i propri mezzi e attrezzature in modo da assicurare la miglior compatibilità ambientale;
5. Promuovere l’uso razionale ed efficiente delle risorse energetiche e delle materie prime;
6. Utilizzare, per quanto economicamente possibile, le migliori tecnologie disponibili per il contenimento
delle emissioni in atmosfera, degli scarichi nei corpi idrici, dei rifiuti;
7. Ridurre, ove possibile, le incidenze delle proprie attività sull’ambiente;
8. Adottare delle procedure per la prevenzione delle emergenze ambientali;
9. Fissare in sede di Riesame da parte della Direzione gli obiettivi di miglioramento e assicurare le risorse
necessarie al loro raggiungimento;
10. Divulgare la presente politica a tutte le persone che lavorano per o per conto della Samer Seaports &
Terminals s.r.l., al fine di generare una diffusa consapevolezza delle responsabilità di ciascuno
relativamente alle prestazioni e agli impatti ambientali;
11. Dare pubblicità e rendere disponibile alle parti interessate la presente politica;
12. Sottoporre a riesame almeno annuale la politica Ambientale, per garantirne l’adeguatezza alle attività
dell’azienda.
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