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Politica di sostenibilità
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. 

La crescente popolazione mondiale ha bisogno di 

più spazio e la domanda di energia è in costante 

aumento. Il crescente livello del commercio 

mondiale richiede maggiori e migliori strutture 

portuali; allo stesso tempo, il cambiamento 

climatico minaccia le zone costiere. Per 

contribuire a risolvere queste sfide, Van Oord 

crea soluzioni innovative e sostenibili e condizioni 

di lavoro sicure in stretta collaborazione con i 

nostri clienti e continueremo a farlo in futuro. 

La natura del lavoro svolto può influenzare la 

società e l'ambiente durante la fase di 

costruzione. Van Oord mira a identificare in modo 

proattivo potenziali effetti negativi e pianificare ed 

eseguire il lavoro in modo tale da evitare, ridurre 

al minimo e controllare i potenziali effetti negativi. 

Si cercheranno soluzioni convenienti e sostenibili 

per risolvere i problemi identificati. 

Nella sua politica di sostenibilità, Van Oord si 

concentra su quattro temi: 

− Creare valore attraverso l'ingegnosità marina: 

aumentare il nostro valore per i nostri clienti 

attraverso l'innovazione; 

 

− Efficienza energetica: riduzione  dell’impronta di 

carbone dai nostri mezzi e uffici; 

 
− Datore di lavoro attraente: fornire una cultura del 

lavoro sicura ed essere il datore di lavoro 

preferito per trattenere e attrarre i migliori talenti 

possibili; 

 
−  Filiera sostenibile: migliorare la sostenibilità 

complessiva della nostra filiera. 

 

La sostenibilità fa parte della strategia, delle decisioni 

e delle attività di Van Oord per creare preziose 

soluzioni marittime per i nostri clienti. 

 

Van Oord farà quanto segue: 

 

 

− Opererà secondo i valori dell'azienda che 

compaiono nel suo codice di condotta; 

− Si impegnerà a  creare valore in tre dimensioni 

(persone, pianeta, profitto) pertanto  

contribuendo anche alla prosperità dei suoi 

stakeholder e della società in generale; 

− Integrerà sistematicamente la sostenibilità nei 

propri processi aziendali; 

− Coglierà le opportunità commerciali derivanti  

dalla crescente necessità della società di 

soluzioni sostenibili; 

− Collaborerà con le parti interessate (governi, 

organizzazioni non governative (ONG) e 

aziende) per esplorare le opportunità per 

migliorare le proprie prestazioni di sostenibilità;  

− Misurerà e verificherà le sue prestazioni di 

sostenibilità e pubblicherà annualmente i 

risultati. A tal riguardo siamo guidati dagli 

standard della Global Reporting Initiative (GRI); 

− Renderà questa politica disponibile a tutte le 

persone che lavorano per o per conto di Van 

Oord, al pubblico e a tutte le parti interessate.  

 

Questa politica è stata approvata dal Van Oord 

Executive Board ed è coerente con la sua 

visione ed i suoi obiettivi. Sarà revisionata 

periodicamente e riemessa, se necessario. 

 

Politiche dettagliate (interconnesse) sono 

descritte e possono essere ottenute attraverso il 

Van Oord Management System (VOMS), come 

ad esempio: 

− Politica QHSE di Van Oord 

− Codice di condotta 

− Politica ambientale 

− Politica di riduzione della CO2 

− Politica su alcol e droghe 

− Politica di riciclaggio delle imbarcazioni  
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