
POLITICA PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA

La società Ignazio Messina & C. S.pA, attiva dal 1921, riveste un ruolo primario nel settore del 
trasporto merci via mare con navi Ro-Ro portacontenitori di proprietà e navi full container a noleggio, 
operando servizi di linea per oltre 40 paesi.

Le otto navi Ro-Ro portacontenitori operano garantendo il massimo rispetto dell’ambiente con navi 
qualificate “Green plus” RINA. La Società è stata la prima ad aderire a sistemi di gestione ambiente 
e sicurezza certificabili in Europa già dal 1996.

La Ignazio Messina & C. S.p.A., consapevole del ruolo che riveste nel settore, intende agire con 
responsabilità, al meglio, per prevenire e eliminare gli impatti sull’ambiente ed i pericoli per la salute 
e sicurezza di chiunque operi presso i propri siti.

La Leadership aziendale è impegnata a facilitare un servizio di qualità, affidabile, efficace, nondimeno 
affrontando la sfida del miglioramento continuo delle prestazioni in favore di Ambiente e Sicurezza, 
per garantire la massima protezione e prevenzione:

- Dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, per le persone che lavorano o entrano in contatto 
con Ignazio Messina & C. S.p.A., e

- Degli impatti su ambienti e territori, terrestri e marini, in cui la società opera.

Consapevole che la tutela dell’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori riguardino il 
comportamento di ognuno in azienda, secondo le proprie attribuzioni e competenze, la società 
Ignazio Messina & C. S.p.A. conferma il suo impegno nel:

- Perseguire l’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi;
- Promuovere una cultura responsabile a favore dell’Ambiente e della Sicurezza, accrescendo 

la conoscenza e la consapevolezza del personale, con programmi di formazione- 
sensibilizzazione, diffusione di informazioni e momenti di consultazione su ambiente, 
sicurezza, salute e benessere sul lavoro;

- Aderire alla legislazione e regolamentazione vigente, alle norme di buona tecnica, agli 
standard aziendali volontari (Codice Etico, Modello Organizzativo e Gestionale D. Lgs. 
231/01);

- Riadeguare le proprie analisi di rischio e di valutazione ambientale in funzione dei 
cambiamenti di macchine, strumentazioni, riprogettazione di processi e strutture, per 
l’eliminazione preventiva dei pericoli, riduzione dei rischi, in prospettiva risk based thinking;

- Provvedere manutenzioni ordinarie e straordinarie su apparecchiature, veicoli, natanti, 
impianti, strutture, sia a terra che a bordo;

- Fornire ai lavoratori l’organizzazione e gli strumenti necessari per un luogo di lavoro sempre 
più sicuro;

- Favorire il confronto tra lavoratori in azienda, le consultazioni, la partecipazione attraverso 
rappresentanze, comitati, luoghi fisici e virtuali di ascolto, garantendo orari di lavoro, 
procedure disciplinari, retribuzioni che siano adeguati alle leggi, agli standard di settore e alle 
normative aziendali volontarie sopra citate, senza impiegare lavoro obbligato o minorile;

- Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente, tramite 
iniziative di risparmio energetico, accesso a fonti rinnovabili, a carburanti a basso impatto per 
la propria flotta e adesione a piani e programmi locali se attivati in tal senso;

- Favorire procedure di approvvigionamento riferite ai principi di trasparenza, comportamento 
etico, opportunità piena ed equa, rispetto degli interessi delle Parti interessate, del principio 
di legalità, delle norme internazionali di comportamento.

Le attività presso i terminal portuali e terrestri, così come i servizi di navigazione, logistica, cantiere 
navale, movimentazione container, rotabili e merci, riparazioni container, officina meccanica, 
comprese le attività in outsourcing, sono gestite secondo i prìncipi dello Sviluppo Sostenibile, laddove
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è adottato il Sistema di Gestione Aziendale HSE in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2015 e 
UNI ISO 45001:2018, integrate nei processi aziendali.

Tramite la presente Politica e il sistema, la Ignazio Messina & C. S.p.A. intende assolvere a compiti 
significativi, quali:

- La salvaguardia dei territori marini e terrestri in cui opera e transita, eliminando o contenendo 
al minimo le emissioni ambientali e gli scarti, agendo così a protezione della biodiversità e 
della qualità di acqua, aria e suolo;

- La promozione di indagini interne esasustive e continuative, anche mirate (audit), per 
individuare azioni correttive e preventive a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, onde 
eliminare il più possibile i pericoli e ridurre ulteriormente le probabilità di accadimento di 
incidenti, infortuni, malattie o altre non conformità;

- La divulgazione deH’informazione e delle buone pratiche di gestione, sia in termini di 
assicurazione della formazione sulla mansione svolta sia di potenziamento dell’esperienza 
che la società vanta nel proprio settore, per individuare e diffondere tecnologie, metodiche, 
configurazioni logistiche e strategie di miglioramento, a vantaggio dell’ambiente, sicurezza, 
salute e benessere a lavoro, che siano preventive di incidenti e appropriate per la 
preparazione e risposta alle emergenze;

- L'adesione al principio dell’avvalersi di acquisti sempre più sostenibili (carburanti, materiali, 
foniture, lavori, servizi) per produrre impatti ambientali, sociali ed economici il più possibile 
positivi, in prospettiva ciclo vita, e migliorare la capacità del fornitore di fare fronte ai propri 
rischi sulla salute, sicurezza e ambiente, coadiuvando le soluzioni innovative che puntino a 
ridurne al minimo gli effetti avversi, anche cogliendo le opportunità dell’Economia Circolare;

- Il miglioramento delle prestazioni ambientali, di salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti, 
dei terzi e delle comunità limitrofe agli insediamenti sulla scorta di indici specifici e indicatori 
chiave.

La Ignazio Messina & C. S.p.A. considera l'impiego di risorse finanziarie, tecnologiche e 
professionali, disponibili per l’attuazione della politica HSE, un investimento produttivo e qualificante 
del proprio coinvolgimento nella prevenzione dell'inquinamento, degli incidenti, degli infortuni e delle 
malattie professionali ove riconducibili alle proprie attività e della propria attenzione alle necessità e 
aspettative delle Parti interessate.

La Ignazio Messina & C. S.p.A. ritiene indispensabile, nell’attuazione della Politica, il coinvolgimento 
e la partecipazione dell'intera organizzazione aziendale e la partecipazione di tutte le Parti 
interessate, ciascuno secondo le proprie responsabilità, attribuzioni, competenze, e adotta un 
sistema aggiornato di comunicazione, informazione, consultazione.

Il vertice aziendale e le linee datoriali, pertanto, si adoperano affinché la Politica venga divulgata, 
compresa e sostenuta da tutto il Personale.

La Leadership aziendale tutta assicura che la Politica venga comunicata al Personale diretto, alle 
risorse esterne coinvolte in processi aziendali e alle Parti interessate a vario titolo all’attività della 
Ignazio Messina & C. S.p.A., inclusi Clienti, Fornitori e Appaltatori.

,azio Messina

Genova, 1 ottobre 2020
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