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Politica ambientale ed energetica 
Van Oord è  un appaltatore  internazionale leader 

specializzato in progetti di  dragaggio, ingegneria 

marittima e progetti offshore (petrolio, gas ed 

eolico). 

Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per 

creare soluzioni innovative e sostenibili e condizioni 

di lavoro sicure. 

I lavori eseguiti da Van Oord per loro natura 

possono avere un potenziale impatto 

sull'ambiente durante la fase di costruzione (effetti 

di processo) e le opere di ingegneria, una volta 

realizzate, hanno anche un impatto sull'ambiente 

e sulla società (effetti del progetto). 

Van Oord lavora insieme ai suoi stakeholder in 

tutte le fasi del progetto, dalla pianificazione 

all'esecuzione, per evitare o minimizzare in modo 

proattivo i potenziali impatti negativi e 

massimizzare i potenziali effetti positivi per il 

reciproco vantaggio. 

 

Van Oord si impegna a realizzare i suoi progetti in 

modo tale da contribuire alle sfide sociali della 

mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti 

climatici e alla protezione della biodiversità e degli 

ecosistemi definendo, gestendo e monitorando in 

modo proattivo gli indicatori di prestazione 

ambientale relativi a queste sfide. 

In conformità con la visione, la missione e i valori di 

Van Oord, ci impegniamo a : 

− Proteggere l'ambiente e operare in conformità 

con i nostri principi di sostenibilità stabiliti nella 

politica di sostenibilità; 

− Adottare un sistema di gestione ambientale ed 

energetico e mantenere la certificazione ISO 

14001 e 50001; 

− Rispettare le leggi e le normative ambientali, 

comprese le normative sull'uso dell'energia e i 

codici di condotta pertinenti 

−  Ove possibile, contribuire all'ambiente locale 

esplorando le opportunità per combinare opere 

infrastrutturali marittime con soluzioni sostenibili 

ed ecologiche; 

−  Migliorare le prestazioni energetiche e ridurre 

l'impronta di CO2 dell'organizzazione;  

− Collaborare con le parti interessate  nello 

sviluppo di innovazioni che minimizzino gli effetti 

negativi e massimizzino gli effetti ambientali 

positivi dei nostri lavori di costruzione; 

− Adoprarsi continuamente per offrire ai nostri 

clienti alternative ecocompatibili nella fase di 

progettazione e preparazione del progetto; 

− Ottimizzare gli investimenti di capitale nella 

scelta di soluzioni sostenibili che migliorino le 

prestazioni energetiche e riducano le emissioni 

nell'ambiente; 

− Sforzarsi di prevedere, misurare, gestire e 

prevenire o ridurre al minimo gli impatti negativi 

sull'ambiente che potrebbero derivare dal lavoro 

svolto; 

− Impegnarsi continuamente a preservare le 

risorse naturali senza compromettere un 

ambiente di lavoro sicuro e confortevole; 

− Adottare misure per prevenire o ridurre al 

minimo l'inquinamento del suolo, dell'aria e 

dell'acqua ed evitare il degrado della qualità 

dell'acqua; 

− Investire nella formazione alla sensibilizzazione 

ambientale di tutto il nostro personale e 

promuovere l'uso efficiente dell'energia; 

− Rendere questa politica disponibile a tutti coloro 

che lavorano per o per conto di Van Oord, al 

pubblico e a tutte le parti interessate. 

Politiche dettagliate (interconnesse) sono descritte 

e possono essere ottenute dal Van Oord 

Management System (VOMS), come ad esempio:  

− Dichiarazione sulla politica QHSE 
dell’azienda 

− Dichiarazione sulla politica di riduzione di 
CO2 

− Politica di riciclaggio delle imbarcazioni 
− Politica di sostenibilità 
− Codice di Condotta 
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