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Somat S.p.A. pone il massimo impegno affinché l’erogazione dei propri servizi avvenga nel 

rispetto della salute e sicurezza del personale coinvolto e con il minore impatto sull’ambiente, 

attraverso un Sistema di gestione aziendale attuato presso gli uffici di terra ed a bordo delle unità 

navali.  

L’obiettivo perseguito da Somat S.p.A. è fornire la necessaria assistenza alle unità navali in 

transito nelle aree portuali di Trapani e Palermo, come regolato da concessione, le attività di 

supporto, come il monitoraggio antinquinamento, ed il rimorchio d’altura, con la massima 

attenzione alle specifiche dei servizi e nel massimo rispetto dell'ambiente circostante. 

Somat S.p.A. intende quindi ridurre l’impatto delle operazioni di movimentazione delle unità 

navali, migliorandole continuamente, con l’obiettivo di ridurre le emissioni, gli sversamenti in mare 

e gli incidenti. 

Per raggiungere un obiettivo così ambizioso, occorre mantenere prestazioni costanti nei diversi 

processi e nelle attività concorrenti al completamento delle operazioni; per far questo la Somat 

S.p.A., ha investito nel proprio Sistema di gestione integrato, strumento indispensabile per gestire i 

diversi obiettivi, definendo i rispettivi traguardi, le risorse a disposizione e le responsabilità 

coinvolte. Pertanto definendo tale Politica la Direzione si impegna: 

− ad assicurare la piena conformità alla legislazione applicabile in tema di ambiente, salute, 

sicurezza ed agli altri requisiti cui l’organizzazione ha aderito, sia a bordo delle unita navali 

che negli uffici di terra; 

− prevenire infortuni e malattie derivanti dall’attività lavorativa; 

− condurre l’analisi dei mancati incidenti per prevenire infortuni e malattie professionali; 

− garantire la sicurezza e l’igiene dell’ambiente di lavoro; 

− scongiurare danni all’ambiente ed alla proprietà, cercando di causare il minimo impatto con 

i propri servizi, accertandosi che i controlli delle operazioni siano sufficienti a garantire la 

prevenzione delle maggiori cause di inquinamento; 

− migliorare il gradimento di tutte le parti interessate, interne ed esterne, identificando e 

soddisfacendo le loro attese; 

− ridurre il consumo di risorse mediante istruzioni per la condotta ottimale delle attività 

significative, l’impiego di nuove soluzioni tecnologiche e la continua sensibilizzazione del 

personale, così da diminuire le emissioni di inquinanti e migliorare l’efficienza energetica 

complessiva; 

− promuovere la cultura della qualità del servizio, della tutela ambientale e della sicurezza sul 

lavoro che impegni tutte le risorse coinvolte al miglioramento continuo, pubblicizzando 

prestazioni esemplari, anche attraverso attività di comunicazione, partecipazione e 
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consultazione; 

− adottare una gestione proattiva in termini di salute, sicurezza e tutela ambientale nei 

progetti di nuove costruzioni presso i cantieri navali; 

− promuovere l’approccio di valutazione del rischio e delle opportunità per accrescere 

l'efficacia del Sistema perseguendo risultati migliori e prevenendo gli effetti negativi; 

− impiegare personale marittimo qualificato e con le certificazioni richieste in funzione del tipo 

di impiego dell’unità navale ed in conformità ai requisiti fissati, i dettami di Bandiera e 

dell’STCW; 

− identificare le necessità formative del personale e disporre adeguate risorse; 

− selezionare fornitori i cui principi per la qualità, l’ambiente e la sicurezza siano coerenti ed 

allineati con quelli di Somat S.p.A.; 

− verificare periodicamente che la Politica aziendale sia idonea, identificando, se necessario, 

nuovi obiettivi. 

 

Questa Politica è comunicata a tutto il personale, compresi i collaboratori ed i fornitori. 

Il Rappresentante della Direzione ed il Comandante (per il bordo), assicurano 

l’implementazione del Sistema nel rispetto degli obiettivi espressi nella Politica di Somat S.p.A.. 

 
 
 

 

Dott. Gian Paolo Russo 
Amministratore delegato 


