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La Società MARINA DI VARAZZE S.r.l. è impegnata nella protezione dell’ambiente e del territorio nel quale
opera, in particolare mettendo in atto azioni mirate alla prevenzione dell’inquinamento, al miglioramento continuo
delle proprie prestazioni ambientali e ad altri impegni specifici pertinenti al contesto dell’organizzazione.
Al fine di dare alla propria politica ambientale un forte sostegno operativo, l’Organizzazione ha deciso di
introdurre nella propria gestione generale un sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della norma
internazionale ad adesione volontaria UNI EN ISO 14001:2015.
E’ politica ambientale della Società MARINA DI VARAZZE:
1. impegnarsi costantemente nel miglioramento progressivo delle proprie prestazioni ambientali prevenendo
ogni forma di inquinamento;
2. impegnarsi al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte, in relazione ai
propri aspetti ambientali;
3. monitorare gli specchi acquei per contenere eventuali fenomeni di inquinamento;
4. adottare procedure e tecniche avanzate di emergenza ambientale per circoscrivere inquinamenti dovuti a
sversamenti accidentali di idrocarburi nello specchio acqueo di propria competenza;
5. ottimizzare la raccolta e la gestione dei rifiuti, sostenendo iniziative volte alla progressiva riduzione dei rifiuti
avviati a smaltimento a fronte di una crescente differenziazione e recupero/riciclaggio degli stessi;
6. essere soggetto promotore di iniziative di valorizzazione dei beni culturali e ambientali locali nell’ottica dello
sviluppo sostenibile del comprensorio nel quale opera;
7. formare ed addestrare il Personale al rispetto dei principi di tutela dell’ambiente, della normativa e delle
procedure interne;
8. informare e sensibilizzare gli Utenti, i Terzi che operano nel sito e i Fornitori affinché agiscano nel pieno
rispetto dell’ambiente ed in conformità alla politica ambientale dell’Organizzazione.
La Società si impegna a rendere disponibile al pubblico la propria politica ambientale e a comunicarla a tutti i
soggetti che lavorano per l’ORGANIZZAZIONE o che operano nel sito.

RESPONSABILE DELL’AMBIENTE E RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE
Al Sig. Alessandro SANGUINETI sono attribuiti i ruoli di:
•

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA), con il compito di coordinamento operativo e
documentale del sistema di gestione ambientale.

•

Rappresentante della Direzione che, in conformità a quanto previsto della norma ISO 14001:2015, ha
responsabilità ed autorità per:
- assicurare che il sistema di gestione ambientale sia stabilito, attuato e mantenuto attivo in conformità ai
requisiti della norma ISO 14001:2015;
- riferire alla Direzione sulle prestazioni del sistema di gestione ambientale al fine del riesame, comprese le
raccomandazioni per il miglioramento.

Varazze, 17 marzo 2017
Il Direttore del Porto
Giorgio CASARETO
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