POLITICA AMBIENTALE

Consapevole degli effetti delle proprie attività produttive, la Marina di San Rocco S.p.A. vuole contribuire ad
assicurare il miglioramento della qualità ambientale del territorio.
Nella convinzione che la compatibilità ambientale delle attività svolte dall’Azienda sia un elemento
fondamentale sia per il miglioramento del benessere del cliente che della coesistenza delle attività con la
vicinanza di aree ad interesse naturalistico, Marina di San Rocco S.p.A. si impegna a:
- rispettare la legislazione ambientale, tutti i regolamenti e gli altri requisiti sottoscritti applicabili alle sue
attività ed alle ulteriori prescrizioni che si applicano ai propri aspetti ambientali;
- prevenire o ridurre l’inquinamento legato alle proprie attività, ed in particolare alle attività di
manutenzione del bacino portuale, alla produzione dei ri�uti, tramite l’utilizzo delle migliori tecnologie
disponibili sul mercato, economicamente sostenibili per l’Azienda;
- incentivare l’uso razionale delle risorse idriche ed energetiche attraverso una chiara opera di
sensibilizzazione del cliente, dei fornitori operanti all’interno dell’Azienda e di tutto il personale aziendale;
- garantire un ef�cace sistema di monitoraggio degli aspetti ambientali più signi�cativi collegati ai servizi
erogati al cliente;
- perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso la de�nizione di
obiettivi e traguardi misurabili e confrontabili e di indicatori ambientali;
- creare canali di comunicazione, sia verso il personale che opera in Azienda sia per quello che opera per
conto di essa, sia verso il pubblico, la comunità, gli organi di controllo e la pubblica autorità, al �ne di
attivare rapporti diretti e trasparenti e consentire la raccolta di eventuali osservazioni e suggerimenti;
- formare ed addestrare il personale che opera in Azienda e per conto di essa al rispetto della normativa e
delle procedure ambientali interne, in special modo per la salvaguardia dell’ambiente marino nella gestione
dei dragaggi e dei fondali, e nella gestione dei ri�uti urbani e speciali;
- sensibilizzare tutto il personale Aziendale e quello che opera per conto della Marina di San Rocco S.p.A., i
fornitori, i clienti ed i cittadini sugli aspetti ambientali e coinvolgerli sugli obiettivi e traguardi ambientali;
- attuare misure strutturali e gestionali per prevenire incidenti ambientali e garantire un’adeguata risposta
nel caso questi si dovessero veri�care, con particolare attenzione allo sversamento di sostanze come
carburanti e sostanze in�ammabili;
La Direzione è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell’attuazione di questi principi assicurando e
veri�cando periodicamente obiettivi e traguardi ambientali e che la Politica Ambientale sia documentata,
resa operante, mantenuta attiva, diffusa a tutto il personale interno, ai propri fornitori e sia resa disponibile
al pubblico.
Marina di Grosseto, li 02.01.2014
Il Presidente del CdA
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