Roma, 08 Aprile 2019

POLITICA HSE
Il Gruppo Maire Tecnimont (“il Gruppo”) si impegna a garantire luoghi di lavoro in
accordo ai requisiti di legge applicabili e ai più elevati standard internazionali in
materia di Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE), con particolare attenzione alla
tutela dell'ambiente, alla salute dei dipendenti e alla sicurezza durante tutte le
attività, raggiungendo risultati eccellenti e sostenibili attraverso buone pratiche di
gestione e le migliori tecniche disponibili, promuovendo un approccio "Work Safely"
e la tutela dell'ambiente in ogni area del Gruppo.
È nostro chiaro obiettivo soddisfare e superare le esigenze e le aspettative dei
clienti, dei dipendenti, delle comunità locali e di qualsiasi altra parte interessata,
nonché di tutti gli altri Stakeholder.
Il nostro obiettivo è il monitoraggio, il coordinamento e direzione dei Sistemi di
Gestione applicati dalle società controllate del Gruppo, in accordo agli standard
internazionali UNI EN ISO 14001:2015 e BS OHSAS 18001:2007.
In particolare, è stato definito un Sistema di gestione HSE Corporate al fine di:
•

•
•
•
•

garantire la piena compliance delle società controllate a tutti i requisiti di
legge applicabili, comprese le leggi nazionali e internazionali, i requisiti
locali, gli accordi con le autorità, i requisiti contrattuali dei clienti nonché i
principi volontari ed i codici di condotta;
garantire che le Politiche HSE, i piani, gli obiettivi ed i target siano
effettivamente implementati dalle società controllate;
monitorare l'efficienza, l'efficacia e il miglioramento continuo dei Sistemi di
Gestione HSE delle società controllate;
garantire la selezione dei fornitori e dei subappaltatori, effettuata dalle
società controllate;
assicurare che ogni società controllata, condivida con il Gruppo i propri dati
di performance HSE, pubblicati e condivisi con tutte le parti interessate e gli
Stakeholder attraverso il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo.

La Direzione aziendale assicura un impegno e un supporto permanente a tutto il
personale per la corretta e responsabile attuazione del Sistema di Gestione della
Salute e Sicurezza e dell’Ambiente implementato.
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