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La sicurezza al primo posto
_____________________________________________________________________
La salute e la sicurezza delle persone sono più che una priorità in Adriatic LNG: sono un
valore fondamentale. Il costante impegno della Società mira a mantenere un ambiente di
lavoro sicuro, senza incidenti, dove "Nessuno si faccia male!" (Nobody Gets Hurt!).

Per garantire un approccio sistematico e strutturato alla gestione dei rischi relativi a
sicurezza, salute e ambiente, Adriatic LNG ha adottato, fra le altre cose, un sistema di
gestione denominato SHEMS (Safety, Security, Health and Environmental Management
System), che consente di gestire efficacemente i rischi individuali e operativi per tutelare
dipendenti, appaltatori, fornitori, clienti, comunità locale ambiente e asset aziendali.

Il sistema SHEMS è conforme ai più elevati standard in materia di sicurezza, salute e
ambiente riconosciuti a livello industriale e viene sottoposto a verifiche e aggiornamenti
periodici, che coinvolgono tutti i dipendenti. Inoltre risponde pienamente allo standard del
sistema di gestione ambientale dell’International Organization for Standardization (ISO
14001:2004) e dell’Occupational Health and Safety Assessment Series per i sistemi di
gestione della salute e della sicurezza (OHSAS 18001:20).

In Adriatic LNG

è responsabilità condivisa da ogni

dipendente,

a ogni livello

dell’organizzazione, quella di identificare, valutare e mitigare i rischi potenzialmente associati
alle attività lavorative da svolgere.

Dal punto di vista operativo l'attenta analisi non solo degli incidenti ma anche dei cosiddetti
“near miss” (quasi incidenti) consente la predisposizione di azioni correttive di tipo
procedurale o impiantistico. Un approccio preventivo alla sicurezza consente di ridurre le
probabilità di accadimento di incidenti e degli effetti connessi.

Adriatic LNG adotta uno specifico strumento di valutazione dei rischi, chiamato Incident
Risk Assessment Tool, per individuare i principali pericoli per la sicurezza del personale e
le potenziali conseguenze: a seconda delle rilevanze emerse vengono sviluppate
successivamente misure di prevenzione e protezione a tutela delle persone e degli asset.

