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OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha sviluppato e realizzato il Terminale di rigassificazione “FSRU TOSCANA”, 
del quale detiene la proprietà e la gestione. Il Terminale è stato posizionato al largo delle coste toscane, a 22 km di 
distanza, ed è collegato alla terra ferma da una condotta, necessaria all’invio del gas naturale alla rete di distribuzione 
nazionale italiana. 

Il Terminale di rigassificazione “FSRU Toscana”, uno dei più importanti progetti d’interesse nazionale nel settore del 
gas al servizio dello sviluppo e dell’autonomia del sistema energetico italiano, trasforma il gas naturale liquefatto 
(GNL) ricevuto da altre metaniere riportandolo allo stato gassoso. 
 

La politica HSEQ (Health, Safety, Environmental and Quality) di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. delinea un 
preciso quadro di riferimento in materia di Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale, incoraggiando il 
dialogo con tutte le parti interessate, sia esterne che interne. 

Nello specifico, OLT si impegna a: 
 

• soddisfare i requisiti del Sistema di Gestione della Qualità, l’Ambiente, la Salute, la Sicurezza e la Responsabilità 
Sociale migliorandone continuamente l’efficacia; 

• rispettare scrupolosamente le prescrizioni legislative a tutela dell’occupazione, della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, garantendo la tutela dei diritti dei lavoratori; 

• rispettare scrupolosamente le prescrizioni legislative a tutela della sicurezza e dell’ambiente nel territorio 
circostante; 

• diffondere all’interno e all’esterno dell’azienda una filosofia di qualità, rispetto dell’ambiente, salute, sicurezza e 
responsabilità sociale, promuovendo in particolare il dialogo con le parti interessate per assicurare trasparenza e 
chiarezza dei rapporti; 

• adottare tutte le possibili soluzioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali; 

• adottare, anche con i propri outsourcer, tutte le misure tecnicamente possibili per prevenire gli incidenti rilevanti 
per la tutela dell’ambiente e delle persone; 

• promuovere e diffondere la cultura della soddisfazione del cliente e dei propri lavoratori; 
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• valorizzare e arricchire il patrimonio di esperienze e conoscenze del personale attraverso la formazione, 
l’addestramento e la sensibilizzazione a tutti i livelli; 

• migliorare continuamente i processi, i servizi e le prestazioni aziendali per renderli sempre più efficaci ed 
efficienti; 

• migliorare la gestione organizzativa aziendale attraverso una puntuale definizione dei livelli di 
autorità/responsabilità ed un miglior coinvolgimento di tutto il personale; 

• utilizzare tecnologie e prodotti a basso impatto ambientale nel rispetto del territorio, della sicurezza e della salute 
della collettività; 

• monitorare costantemente sia i processi aziendali interni che quelli affidati in outsourcing, promuovendo a tutti i 
livelli un’adeguata sensibilizzazione agli aspetti di Salute, Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale; 

• effettuare una comunicazione trasparente dei principi HSE aziendali attraverso comunicazioni aperte e obiettive a 
tutti portatori di interesse. 

 

Al fine di rendere concreti tali impegni, OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. adotta un Sistema di Gestione Integrato 
secondo gli standard UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 e SA 8000, coinvolgendo tutto il 
personale che opera sotto il controllo dell’organizzazione nell‘attuazione dei requisiti previsti dagli standard volti al 
miglioramento continuo della Società. 

La Direzione di OLT, dal punto di vista di un piano di miglioramento continuo, definisce obiettivi concreti e misura i 
risultati ottenuti, utilizzandoli per valutare l’efficacia del proprio Sistema di Gestione Integrato, mettendo così a 
disposizione mezzi e risorse adeguati. 
 
AMBIENTE 
 

Nell’ambito specifico della tutela ambientale, OLT offre il proprio contributo alla protezione del clima, assumendosi 
l’incarico di valutare gli aspetti significativi della propria attività e di ridurre i rispettivi impatti. 
In particolare, la Società si impegna a: 

• ridurre significativamente le proprie emissioni in atmosfera ove ciò è tecnicamente ed economicamente 
possibile, attraverso processi di miglioramento continuo e strategie di prevenzione; 

• non superare le soglie di emissione previste per gli scarichi idrici ed ove possibile depurare gli scarichi 
prima di conferire lo scarico nelle acque recipienti; 

• evitare il danneggiamento dell’ecosistema marino; 

• sfruttare sempre in modo più efficace l’energia, attraverso programmi di risparmio misurati; 

• ridurre il consumo dei combustibili inquinanti ed ottimizzare il processo produttivo in cui vengono utilizzati. 
 

SICUREZZA 
 

La presente politica, congiuntamente con il documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, è in linea 
con i principi ispiratori della Direttiva Europea 96/82/CE (D. Lgs. 105/2015), cui vanno ad integrarsi gli obiettivi di 
tutela della salute dei lavoratori ed i dispositivi normativi in materia ambientale sanciti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
Il tutto risulta garantito dall’applicazione dei criteri di gestione, conformi alla presente politica, propri e dei propri 
outsourcer. 
 

OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., in qualità di Gestore dell’impianto, secondo le normative D. Lgs. 105/15 e D. 
Lgs. 152/2006 s.m.i, promuove la cooperazione con gli organismi di Vigilanza e le Autorità competenti per favorire la 
reciproca conoscenza, lo scambio d‘informazioni e lo sviluppo delle comuni procedure di emergenza, oltre che per 
ottimizzare i controlli da eseguire. 
 
L’azienda considera, inoltre, l’atteggiamento dei propri collaboratori e dei propri outsourcer nei confronti della 
sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la protezione dell’Ambiente un elemento essenziale ai fini 
della valutazione della loro professionalità. 
 
La Società, considerata la connotazione navale del Terminale e data la presenza di un Armatore (outsourcer) al 
quale è affidata la gestione operativa del Terminale stesso, controlla costantemente il Sistema di Gestione applicato 
dall'Armatore, con l’obiettivo principale di prevenire gli incidenti rilevanti e di salvaguardare le persone e l’ambiente. 
 




