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Politica Aziendale QHSE 
Van Oord è un’impresa marittima di livello globale con 

più di 150 anni di esperienza, dedicata al dragaggio e 

opere marittime, eolico offshore, infrastrutture offshore e 

infrastrutture nei Paesi Bassi. 

Lavoriamo in sicurezza e collaboriamo con i nostri clienti 

e azionisti per sviluppare soluzioni innovative e 

sostenibili. 

La nostra cultura aziendale è imprenditoriale e con 

dipendenti impegnati. Pensiamo ed agiamo in modo 

responsabile e ci concentriamo sul lungo termine. 

Un elevato livello di qualità, salute, sicurezza e ambiente 

(QHSE) è essenziale per il nostro successo. Il sistema di 

gestione Van Oord costituisce la base all'interno della 

quale sviluppiamo le nostre attività e gestiamo le 

opportunità ed i rischi associati alla nostra attività. 

Per questo motivo la gestione del QHSE è integrata nel 

Van Oord Management System ed è parte integrante del 

nostro modo di lavorare. 

Mantenendo un alto livello di QHSE, cerchiamo di 

soddisfare le aspettative dei nostri clienti e soddisfare 

le esigenze dei nostri azionisti. 

Ci impegniamo a mantenere elevati standard di qualità 

in tutti i nostri progetti, indipendentemente dalle loro 

dimensioni o portata, durante la loro vita utile, 

migliorando continuamente processi e metodi di lavoro. 

Implementando i processi di Garanzia e Controllo 

Qualità, assicuriamo che i prodotti ed i servizi forniti 

soddisfino o superino i requisiti e le aspettative dei nostri 

Clienti. 

Van Oord si impegna ad eliminare le situazioni 

pericolose  ridurre i rischi al fine di creare un ambiente di 

lavoro sicuro e salubre per i dipendenti e di proteggere 

l'ambiente in cui lavoriamo. Solo lavorando insieme 

raggiungeremo il nostro obiettivo finale di eliminare le 

lesioni personali e proteggere l'ambiente. 

 

Ci impegniamo a fornire informazioni e risorse per 
stabilire e raggiungere gli obiettivi QHSE, inclusa la 

gestione dell'energia. I manager a tutti i livelli si 
concentrano sui temi del QHSE allo stesso modo in cui 
perseguono altri obiettivi aziendali, dedicandovi il tempo 
e le risorse necessarie e monitorando periodicamente i 
progressi. È responsabilità di tutti i manager promuovere 
e garantire che tutti i dipendenti siano consapevoli che le 
tematiche del QHSE costituiscono parte integrante delle

loro capacità professionali. Un approccio proattivo è 
fondamentale. 

Lavoreremo in un ambiente di rispetto reciproco, fiducia 

e impegno. Il programma di Van Oord "say YES to 

safety” (dire SI alla sicurezza) è progettato per 

incoraggiare comportamenti e responsabilità per la 

sicurezza. 

Mantenere e migliorare la QHSE e la condotta sicura è 

responsabilità di tutti i dipendenti. Ciò avviene attraverso 

la partecipazione dei dipendenti e con i programmi di 

formazione e condivisione delle conoscenze a livello 

aziendale. 

Van Oord è conforme a tutte le normative e legislazioni. 

Van Oord richiede che anche i suoi partner, 

subappaltatori e fornitori rispettino queste normative e 

leggi. 

Le prestazioni QHSE sono monitorate dalla direzione su 

base regolare attraverso relazioni periodiche, ispezioni, 

audit e valutazioni. Manteniamo una cultura del 

miglioramento continuo. Impariamo dalle esperienze, sia 

all'interno dell'azienda che nel settore nel suo insieme, e 

stabiliamo nuovi obiettivi. 

Le politiche aziendali sono dettagliatamente descritte  e 

possono essere ottenute dai rispettivi dipartimenti e 

attraverso internet: 

− Politica ambientale ed energetica. 
− Codice di condotta 
− Politica di riduzione del CO2 
− Politica di sostenibilità 


