Yacht Broker Srl nella convinzione che la compatibilità ambientale del porto e l’attenzione alla sicurezza dei
lavoratori siano presupposti fondamentali per la gestione attenta e responsabile delle proprie attività, si
impegna a:
 rispettare la legislazione ambientale e in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i regolamenti
e gli altri requisiti volontari sottoscritti applicabili alle proprie attività;
 prevenire o ridurre gli impatti ambientali connessi alle proprie attività tramite l’utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili sul mercato, economicamente sostenibili per la Società;
 ridurre al minimo il numero di infortuni o danni per la salute dei lavoratori, considerando come
principio di base l’eliminazione dei rischi alla fonte e adoperandosi per il controllo costante sui rischi
residui;
 incentivare l’uso razionale delle risorse idriche ed energetiche attraverso la sensibilizzazione
degli utenti e di tutto il personale aziendale;
 garantire la sicurezza per Clienti, fornitori e in generale tutti coloro che accedono alla banchina
 perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e in materia di Salute e
Sicurezza attraverso la definizione di obiettivi e traguardi misurabili e confrontabili e di indicatori
ambientali;
 creare canali di comunicazione, sia verso il personale che opera all’interno del porto, sia per quello che
opera per conto della Società, sia verso il pubblico, la comunità, gli organi di controllo e la pubblica
autorità, al fine di attivare rapporti diretti e trasparenti e consentire la raccolta di eventuali osservazioni e
suggerimenti;
 mantenere un elevato livello di formazione e consapevolezza in materia di ambiente e sicurezza sul
lavoro, sia per il personale fisso che per quello stagionale;
 sensibilizzare tutto il personale della Società e quello che opera per conto della stessa, i fornitori, gli
utenti sugli aspetti ambientali e sul rispetto delle norme e procedure in ambito di ambiente e sicurezza sul
lavoro;
 attuare misure strutturali e gestionali per prevenire incidenti ambientali e garantire un’adeguata risposta
nel caso questi si dovessero verificare, con particolare attenzione alla gestione dell’evento incendio ed allo
sversamento accidentale in acqua di sostanze pericolose.
La Società è coinvolta in prima persona nel rispetto e nell’attuazione di questi principi assicurando e
verificando periodicamente obiettivi e traguardi ambientali e che la Politica per l’Ambiente e la Sicurezza sia
documentata, resa operante, mantenuta attiva, diffusa a tutto il personale interno, ai propri fornitori e sia
resa disponibile al pubblico.
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