POLITICA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE ALKION
Alkion si impegna a compiere la sua missione di eccellere nel servizio clienti e nelle operazioni in modo responsabile, basato su etica e
integrità, con un impatto positivo sulla società e riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente. Per questo abbiamo:



Una solida politica SSHECQ in cui ogni dipendente è responsabile e il compiacimento non è tollerato. Un focus permanente per
gestire e ridurre la nostra impronta ecologica (aria, acqua, suolo, rifiuti).



Un uso efficiente dell'energia e delle azioni per ridurre la nostra impronta di carbonio.



Un pieno rispetto delle licenze operative, delle normative locali e delle leggi applicabili.



Un processo di miglioramento continuo volto alla soddisfazione degli stakeholder e alla solida reputazione di Alkion. Una relazione
positiva e proattiva con le comunità locali.



Una forza lavoro motivata, imprenditoriale, appassionata e ben preparata.

POLITICA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



Ci prendiamo cura della sicurezza e della salute dei nostri dipendenti, clienti, fornitori, appaltatori, vicini, dell'ambiente, della
sicurezza

dei

nostri

beni

e

siamo

fermamente

convinti

che

tutti

gli

incidenti

siano

prevenibili.

Ci impegniamo sempre per ottenere solide prestazioni SSHECQ in linea con i nostri clienti e altre parti interessate; tutti in Alkion
seguono personalmente questi argomenti.


implementiamo sistemi di gestione integrati forti ed efficaci per pianificare, controllare, migliorare continuamente le nostre
prestazioni.



Misuriamo, segnaliamo, valutiamo e comunichiamo le nostre prestazioni in modo onesto e trasparente. Identifichiamo, analizziamo
e cerchiamo continuamente modi per ridurre i rischi associati alle nostre attività in materia di salute e sicurezza e ambiente



Analizziamo gli incidenti e mancati incidenti, identificando punti da migliorare e migliorando di conseguenza i nostri processi e
impianti.



Rispettiamo rigorosamente le normative SSHECQ e gli standard appropriati nella progettazione, costruzione, funzionamento,
manutenzione e ispezione dei nostri beni e strutture, nonch6 nell'esecuzione delle nostre operazioni



Siamo ben preparati per le situazioni di emergenza attraverso sistemi di risposta strutturati ed efficienti I nostri dipendenti sono
preparati in termini di sicurezza e riteniamo le persone responsabili delle loro prestazioni anche in questo campo.



I nostri dipendenti e appaltatori conoscono, comprendono e aderiscono rigorosamente alle nostre "procedure di Sicurezza".



Offriamo un'adeguata formazione SSHECQ e un'istruzione specifica "sul posto di lavoro" per mantenere un alto livello di competenza
dei dipendenti.



Promuoviamo un concetto di "Just Culture" in cui la segnalazione e la condivisione sono la chiave di volta per il miglioramento
continuo: apprendiamo da cosa è andato male e implementiamo gli indicatori guida per aiutare a prevenire incidenti, mentre
premiamo le azioni eccezionali.

La Politica della Sicurezza ed il quadro degli obiettivi annuali sono comunicati all’interno della ALKION TERMINAL VADO LIGURE S.r.l. a
tutti i dipendenti, in modo che tutti siano informati e che i contenuti siano compresi e sostenuti a tutti i livelli. Tutti sono chiamati a
collaborare per rendere la Politica della Sicurezza attiva, comprensibile e migliorabile, ognuno con le proprie esperienze e capacità.
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