POLITICA PER L’AMBIENTE
La ALKION TERMINAL VADO LIGURE S.r.l. intende perseguire lo sviluppo delle proprie
attività di ricezione via nave, autobotte e oleodotto, stoccaggio in serbatoi,
movimentazione interna e carico su autobotte, nave e transito via oleodotto di gasoli,
benzine, virgin nafta ed oli combustibili, in modo sostenibile per l’ambiente, dedicando il
massimo impegno per un miglioramento continuo dei risultati nel campo della Sicurezza,
Salute e Ambiente, che considera strategici nell’ambito delle proprie attività, operando in
linea con i seguenti principi:
ASSICURARE LA SICUREZZA E LA SALUTE NELLE PROPRIE ATTIVITA’:
Convinti che tutti gli incidenti possano essere prevenuti, si realizzano impianti, condizioni,
procedure e modalità di lavoro tali da evitare qualsiasi incidente.
Sia nell’ottica della prevenzione sia in quella della protezione, del soccorso e dell’intervento
di emergenza, l’incolumità e la salute dei lavoratori dipendenti, dei terzi e della
popolazione esterna devono essere privilegiati.
SALVAGUARDARE L’AMBIENTE
Si adottano standard e soluzioni in linea con le “best-practices” internazionali di business
per la tutela di salute, sicurezza e ambiente.
La gestione operativa delle attività segue criteri avanzati di salvaguardia ambientale,
attraverso la corretta gestione delle emissioni nell’aria e nell’acqua; la minimizzazione, il
recupero e l’idoneo smaltimento dei rifiuti; il migliore impiego delle materie prime, dei
processi e dell’energia. A tale fine si adottano i più idonei sistemi di controllo ambientale.
ASSICURARE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO
Mantenere rapporti aperti e collaborativi con le Autorità locali e con quanti vivono in
prossimità del deposito, affinché si instauri un clima di reciproca accettazione e fiducia e le
rispettive aree di attività convivano in maniera compatibile e sinergica.
La ALKION TERMINAL VADO LIGURE S.r.l. si impegna pertanto a:
 Perseguire il coinvolgimento di tutto il personale per un costante miglioramento del
senso di responsabilità verso l’ambiente ed a fornire un’adeguata formazione a tutti
i livelli.
 Garantire la conformità normativa delle proprie attività alle legislazioni ed ai
regolamenti emessi a qualunque livello.
 Attivarsi affinché siano adottate tutte le soluzioni tecnicamente ed economicamente
percorribili, per prevenire eventuali forme di inquinamento e per perseguire il
miglioramento continuo dell’efficienza ambientale anche attraverso il risparmio delle
risorse naturali.

 Assicurarsi che siano verificati, prima dell’implementazione di nuove attività, i
possibili impatti ambientali e che siano valutate le soluzioni tecnologiche e
strategiche atte a minimizzarli.
 Garantire una corretta gestione delle emissioni in atmosfera riducendole
progressivamente nel tempo agendo sulle modalità operative, facendo leva sulla
consapevolezza degli addetti e mantenendo un elevato stato di efficienza dei
sistemi di controllo e di abbattimento.
 Adottare misure tecniche all’avanguardia per la prevenzione dell’inquinamento del
suolo, sottosuolo e dell’acqua di falda, migliorando nel tempo la situazione
esistente.
 Assicurare la massima attenzione alla tutela del paesaggio e ai rischi derivanti
dall’ubicazione dello stabilimento, rendendosi disponibile ad un dialogo aperto ed
onesto con la Pubblica Autorità e con la comunità esterna per far comprendere i
reali aspetti ambientali dell’attività aziendale.
 Migliorare progressivamente l’impatto visivo dell’impianto.
 Assicurare che i terzi impegnati nelle aree dei Depositi applichino i medesimi
standard ambientali stabiliti da ALKION TERMINAL VADO LIGURE S.r.l.

La Direzione ritiene che il successo di tale politica, che è garanzia di continuità e di crescita
dell’Azienda, sia raggiungibile solo con il completo impegno di tutti
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