Politica Integrata Qualità e Sicurezza
Eurodocks dal 1994 svolge la propria attività terminalistica sul porto di Ravenna.
La struttura organizzativa e le attrezzature di cui dispone hanno consentito al terminal nel corso degli anni
di movimentare fino a 2.000.000 di tonnellate annue suddivise in 4 tipologie di merci:
• Cereali e sfarinati
• Prodotti siderurgici
• Minerali per l’industria della ceramica e del vetro
• Fertilizzanti
Eurodocks pertanto, ritiene di fondamentale importanza disporre di un’organizzazione interna che permetta
di armonizzare e tenere sotto controllo i propri processi e la raccolta delle informazioni da essi derivanti
attraverso l’applicazione del sistema di Gestione integrato Qualità e Sicurezza, conforme agli standard UNI
EN ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018; attraverso un continuo aggiornamento e miglioramento pel proprio
Piano di Autocontrollo HACCP e attraverso l’applicazione dello schema volontario GMP+ e dei Regolamenti
CE 834/07 e CE 889/08 riguardanti i prodotti provenienti da agricoltura biologica .
I principi fondamentali adottati dalla Eurodocks nello svolgimento della propria attività sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rispetto della normativa cogente sulla sicurezza e salute in ambito lavorativo, trattamento dati e
sicurezza alimentare.
massima attenzione alla prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori in tutti i siti
di proprietà;
sviluppo, guida e promozione della cultura della sicurezza
qualità, flessibilità e tempestività nell’effettuazione delle quotazioni commerciali;
impegno nel garantire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di infortuni, incidenti e
malattie correlate al lavoro;
rispetto e attenzione delle prescrizioni contrattuali e delle esigenze attese al fine della soddisfazione
delle parti interessate;
dinamicità aziendale e fornitura di un servizio completo al cliente;
monitoraggio dei processi mediante l’implementazione di indicatori adeguati e specifici;
attuazione di percorsi formativi per il mantenimento e miglioramento delle competenze del
personale aziendale;
coinvolgimento, consultazione e responsabilizzazione del personale nel clima di costante
applicazione del Sistema di gestione aziendale;
selezione accurata dei fornitori in funzione dei criteri di salute e sicurezza.

A tale scopo Eurodocks S.r.l. si impegna a:
•

consolidare la posizione del mercato raggiunta nel proprio settore di attività, gestendo efficacemente
i cambiamenti che possono influire sull’organizzazione, risolvendo nel minor tempo possibile le
problematiche del cliente e/o strutturali;

•
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•

garantire il rispetto delle esigenze del cliente, dei soci, delle parti interessate, dei dipendenti, dei
collaboratori e dei fornitori, in modo professionale e serio, monitorando gli obiettivi assegnati e
condivisi in tutte le fasi del processo per fornire un servizio di qualità;
mettere a disposizione adeguate risorse tecnico-economiche;
a prevenire infortuni, malattie professionali e comunque incidenti che potrebbero causare danni alle
persone ed alle cose;
a rispettare la vigente e futura legislazione in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro,
ad identificare ed a valutare in anticipo i rischi alla salute e alla sicurezza derivanti dalle attività, anche
in relazione alle merci trattate, ai materiali ed alle attrezzature impiegate;
a garantire la sicurezza e l’integrità dei prodotti destinati all’uso alimentare e zootecnico stoccati nei
propri magazzini attraverso un monitoraggio continuo;
ad adottare tutte le conseguenti e necessarie misure e disposizioni per prevenire od eliminare cause
di rischio per la salute e la sicurezza dell'uomo in generale;
a promuovere tra i dipendenti la professionalità, il senso di responsabilità e di consapevolezza
dell’impatto che la loro attività ha sulla salute e sulla sicurezza di ciascuno, attraverso l’attuazione di
corsi di formazione, di informazione e l’addestramento;
al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, anche attraverso il loro rappresentante per la
sicurezza;
ad aderire a programmi di miglioramento della sicurezza delle attività, in particolare portuali,
promossi da parti interessate, come per esempio l’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, la
Capitaneria di Porto di Ravenna e i Sindacati dei lavoratori;
al miglioramento continuo del sistema di gestione e della prestazione salute e sicurezza, stabilendo
annualmente obiettivi supportati da idonei programmi di attuazione, fornendo strumenti atti a
raggiungerli, assegnando responsabilità di attuazione agli opportuni livelli;
a verificare annualmente ed ogniqualvolta sia necessario, i risultati raggiunti valutando l'efficacia del
Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza e il rispetto della presente politica.

Tutti sono chiamati, nell’ambito delle proprie responsabilità, a portare consapevolmente il proprio
contributo per attuare e divulgare la presente politica, per il perseguimento degli obiettivi qui definiti.
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