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POLITICA PER LA QUALITÀ, LA SICUREZZA, LA SECURITY E L’AMBIENTE
Terminal Darsena Toscana svolge la propria attività di Terminal Operator nelle aree della Darsena Toscana
Sponda Ovest del Porto di Livorno, assegnate in concessione dalla locale Autorità Portuale.
TDT vuole consolidare e sviluppare la propria presenza nello scenario competitivo dei Terminal Operator
del Mediterraneo.
A questo scopo si impegna per il puntuale svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali,
caratterizzandoli con la propria competenza, capacità di risposta e affidabilità, con l’obiettivo di assicurare ed
accrescere la soddisfazione dei propri Clienti, operando con la dedizione e l’impegno di tutto il personale
dipendente e dei collaboratori, nel rispetto e nell’interesse dei Soci, dei Collaboratori, dei Fornitori e della comunità
portuale della Città di Livorno.
TDT prende le decisioni relative alle strategie aziendali e al Sistema di Gestione Qualità, Sicurezza e
Ambiente basandosi su un approccio legato all’analisi dei rischi e delle opportunità tenendo conto del contesto e
delle aspettative delle parti interessate.
TDT svolge la propria attività impegnandosi al rispetto della legislazione nazionale, comunitaria e
internazionale inerente sia la salvaguardia della Salute e Sicurezza dei lavoratori che la protezione dell’Ambiente e
nonché di tutte le prescrizioni legali applicabili alle proprie attività.
L’Alta Direzione di TDT, inoltre, con l'intenzione e la volontà di operare secondo principi di trasparenza,
efficienza, correttezza e senso di responsabilità, ha istituito il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e adottato
un proprio Codice Etico.
Il Codice Etico è la testimonianza di un operato quotidiano coerente con i principi di correttezza, onestà, e
legalità, che sono i valori-guida di chi lavora e collabora con TDT, teso ad evitare qualsiasi azione dettata da
ragioni improprie o di tipo personale. TDT assicura che il proprio Codice Etico sia portato a conoscenza di tutti i
destinatari interni ed esterni.
Nel Modello di Organizzazione e Controllo, la pianificazione, l’esecuzione e il controllo delle attività sono
attuate mediante l’istituzione e attuazione dei Sistemi di Gestione Integrati Qualità, Salute e Sicurezza sui luoghi di
Lavoro e Ambiente, conformi rispettivamente alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS
18001, con l’attuazione del PFSP (Port Facility Security Plan) sviluppato secondo il Codice ISPS e la normativa di
riferimento comunitaria e nazionale, con il mantenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO
Full) e con l’applicazione dei principi di Corporate Governance.
TDT, in particolare si pone le seguenti linee di indirizzo e di miglioramento riferite a:
QUALITÀ DEL SERVIZIO
TDT ha strutturato i propri processi nell’ottica del soddisfacimento attuale e futuro dei bisogni dei propri
Clienti a vantaggio di tutti i soggetti interessati.
L’impegno costante di TDT è rivolto a:






Fornire operazioni e servizi portuali per contenitori e merce varia rispondenti alle richieste dei Clienti
e degli utilizzatori;
Assicurare processi di accettazione, custodia e consegna dei contenitori e della merce rispettosi delle
esigenze degli utilizzatori;
Assicurare e mantenere l’efficiente utilizzo delle strutture , infrastrutture e equipaggiamenti utili allo
svolgimento delle attività;
Far crescere le capacità e le competenze dei collaboratori tramite attività di formazione e
addestramento adeguata alle loro esigenze;
Razionalizzare e migliorare continuativamente i propri processi e le proprie prestazioni a beneficio dei
Clienti, del personale, e di tutti coloro che hanno interesse nelle attività di TDT.

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
TDT nel rispetto dei requisiti di legge previsti dalla legislazione in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi
di lavoro, e di quelli volontariamente sottoscritti si impegna a:
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Tutelare prioritariamente la Salute e la Sicurezza del personale coinvolto nelle attività, adoperandosi
per l’eliminazione, e ove non possibile, per la riduzione dei rischi;
Svolgere attività di prevenzione al fine di ridurre al massimo gli infortuni, gli incidenti sul lavoro e
l’insorgenza di malattie professionali, basandosi sulle capacità proattive e previsionali dei rischi
aziendali derivanti dall’applicazione di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di
Lavoro;
Perseguire, anche attraverso l’impiego di misure organizzative, tecniche e strutturali il miglioramento
continuo delle prestazioni del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro;
Ottenere la partecipazione e coinvolgimento dei propri dipendenti nel processo di attuazione della
Politica per il raggiungimento degli obiettivi di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro.

SECURITY
In conformità a quanto previsto dalla legislazione internazionale (Codice ISPS), comunitaria (Regolamento
CE 725/04) e nazionale (Piano Nazionale di Sicurezza marittima) in materia di Sicurezza delle navi, delle
infrastrutture portuali e delle persone (Security) e al Piano di Security elaborato in conformità alle norme citate,
TDT si impegna a:






Mantenere attivi gli obiettivo di prevenzione e di Controllo e Deterrenza (Detect and Deter) a cui si
ispirano il codice ISPS e la normativa europea e nazionale di security;
Tutelare la Sicurezza dell’impianto portuale Terminal Darsena Toscana, delle sue infrastrutture e
dell’interfaccia nave/terminal;
Tutelare l’incolumità del personale del Terminal Darsena Toscana e terzo coinvolto nelle attività,
secondo previsto dal Port Facility Security Plan (PFSP).
Assicurare la Sicurezza delle merci in transito ed in custodia nell’impianto portuale;
Mantenere aggiornato il Piano di security approvato dalla Capitaneria di Porto ed attuare quanto
previsto dallo stesso PFSP adeguandolo nel tempo alle nuove esigenze e cambiamenti intercorsi.

AMBIENTE
TDT nel rispetto dei requisiti cogenti previsti dalla legislazione nazionale in materia ambientale e di quelli
volontariamente sottoscritti, si impegna a:




Svolgere la propria attività nel rispetto delle prescrizioni legali e volontarie applicabili;
Migliorare le proprie prestazioni ambientali dedicando particolare attenzione al risparmio energetico,
alla prevenzione dell’inquinamento e alla gestione dei rifiuti;
Promuovere il coinvolgimento dei lavoratori sugli obiettivi aziendali per la tutela dell’Ambiente.

Le linee di indirizzo e di miglioramento indicati ed i corrispondenti valori per la Qualità, per la Salute e
Sicurezza sui luoghi di lavoro, di rispetto dell’Ambiente e di Security costituiscono il naturale quadro di
riferimento per l’individuazione degli obiettivi del Sistema di Gestione Aziendale e per il loro riesame da parte dei
soggetti responsabili della guida delle funzioni e dei settori aziendali.
La Direzione, nello svolgimento delle proprie funzioni, assicura l’applicazione ed il sostegno di questi
indirizzi e valori.
La presente Politica è redatta e diffusa all’interno dell’Azienda per accrescere la consapevolezza di tutto il
personale coinvolto, inclusi i fornitori, degli impegni assunti dal Terminal Darsena Toscana con riferimento agli
aspetti Qualità, Sicurezza e Ambiente delle proprie attività e viene periodicamente riesaminata per assicurarne la
continua idoneità alle normative nazionali ed internazionali, alle prescrizioni legali applicabili alle proprie attività,
alle esigenze dei clienti ed alle richieste del mercato.

Livorno, 12.03.2018
Il Direttore Generale
Marco Mignogna
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