
                MARINA DI PUNTA ALA S.p.A.                  

Politica per l’Ambiente e la Sicurezza e Salute sul Lavoro. 

 

 

 

L’alta Direzione della Marina di Punta Ala S.p.A. ritiene il rispetto della salvaguardia 

dell’Ambiente, la Compatibilità con l’Ecosistema, la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori e 

degli Utenti, elementi irrinunciabili e fondamentali nella gestione dell’Area Portuale e nella 

erogazione dei Servizi ad essa connessi. 

La Marina di Punta Ala S.p.A. accoglie le responsabilità oggetto della propria missione 

garantendo: 

• Il rispetto dei disposti legislativi in materia Ambientale e di Sicurezza e salute sul 

lavoro e dei Regolamenti applicabili alle proprie attività; 

• L’informazione e la sensibilizzazione del proprio personale e di quello che opera 

nell’Area Portuale inclusi i Fornitori, gli Azionisti e gli Utenti sugli aspetti ambientali e 

sugli obblighi derivanti dal rispetto delle normative ambientali e di sicurezza e salute 

sul lavoro: 

• Un adeguato livello di formazione per tutto il personale della Società inclusi gli 

operatori stagionali; 

• La prevenzione di incidenti ambientali attraverso l’attuazione di misure strutturali 

e gestionali capaci di fornire un’adeguata risposta in particolare per la gestione di 

incendi e sversamenti accidentali nel bacino acqueo portuale di sostanze pericolose; 

• La riduzione dell’inquinamento ambientale nel caso di sversamenti accidentali 

tramite l’utilizzo delle migliori e previste tecnologie disponibili per la messa in 

sicurezza e tramite il tempestivo coordinamento con le Autorità Marittime; 

• L’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche attraverso una 

continua sensibilizzazione degli Utenti ed Operatori all’interno dell’Area Portuale e 

invito al rispetto di quanto previsto dal Regolamento Portuale; 

• La minimizzazione del numero di infortuni o danni per la salute dei lavoratori 

riducendo attraverso la prevenzione e la formazione, per quanto possibile, i rischi alla 

fonte e con il continuo controllo di quelli residui; 

• Il miglioramento continuo della gestione Ambientale e della Sicurezza e Salute del 

lavoro attraverso in confronto tra obiettivi e risultati misurabili della gestione attuato 

annualmente con i Responsabili della gestione; 

• La comunicazione delle politiche societarie al Personale, agli Utenti, agli Operatori, alle 

Autorità, al Pubblico anche attraverso la raccolta di eventuali osservazioni e suggerimenti.  
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