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OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha sviluppato e realizzato il Terminale galleggiante di rigassificazione FSRU 
Toscana, del quale detiene la proprietà e la gestione commerciale. 

Il Terminale è ormeggiato a circa 22 chilometri al largo delle coste toscane tra Livorno e Pisa ed è collegato alla 
terraferma da una condotta sottomarina necessaria all’invio del gas naturale alla rete di distribuzione nazionale 
italiana. 

Il Terminale di rigassificazione FSRU Toscana, una delle principali infrastrutture d’interesse nazionale per 
l’importazione del GNL al servizio dello sviluppo e dell’autonomia del sistema energetico italiano, trasforma il gas 
naturale liquefatto (GNL), che riceve da altre metaniere, riportandolo allo stato gassoso. 
 
La politica HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. delinea un 
preciso quadro di riferimento in materia di Salute, Sicurezza, Qualità, Ambiente e Responsabilità Sociale (per 
quest’ultima si veda Carta dei valori), dell’attività di OLT “Gestione dell’impianto di rigassificazione di Livorno. 
Controllo e monitoraggio dei processi di conduzione impianto e navi d’appoggio gestite dagli outsourcer. Attività per 
la commercializzazione del servizio di rigassificazione” ed incoraggia il dialogo con tutte le parti interessate, sia 
esterne che interne. 
 
Nello specifico, OLT si impegna a: 
 

• Soddisfare i requisiti del Sistema di Gestione di Qualità, Ambiente, Salute, Sicurezza e Responsabilità Sociale 
migliorandone continuamente l’efficacia e rispettando scrupolosamente le prescrizioni legislative a tutela 
dell’occupazione, della salute e della sicurezza dei lavoratori, garantendo la tutela dei diritti dei lavoratori, e 
rispettando le prescrizioni a tutela della sicurezza e dell’ambiente nel territorio circostante; 

• migliorare continuamente i processi, i servizi e le prestazioni aziendali attraverso l’innovazione tecnologica e 
l’utilizzo per quanto possibile di prodotti a basso impatto ambientale, a tutela della salute del territorio e della 
collettività; 

• promuovere l’efficientamento energetico, la lotta ai cambiamenti climatici, l’uso efficiente delle risorse naturali, la 
protezione degli ecosistemi e della biodiversità in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall’ONU; 

• 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; 

• condurre le attività nel rispetto delle leggi e delle prescrizioni amministrative ed in coerenza con il codice Etico ed 
il Modello Organizzativo 231; 

• adottare, coinvolgendo anche i propri outsourcer, tutte le possibili soluzioni per prevenire gli infortuni e le 
malattie professionali e garantire condizioni di lavoro sicure e salubri, nonché adottare tutte le misure 
tecnicamente possibili per prevenire gli incidenti rilevanti, a favore della tutela dell’ambiente e delle persone; 
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• promuovere e diffondere la cultura della soddisfazione del cliente e dei propri lavoratori; 

• valorizzare e arricchire il patrimonio di esperienze e conoscenze del personale attraverso la formazione, 
l’addestramento e la sensibilizzazione a tutti i livelli; 

• diffondere la presente politica a tutte le parti interessate. 

 
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, ISO 45001, SA 8000 nonché al Regolamento EMAS, 
coinvolgendo tutto il personale che opera sotto il controllo dell’Organizzazione nell‘attuazione dei requisiti previsti 
dagli standard volti al miglioramento continuo della Società. Per gli aspetti relativi alla Responsabilità Sociale, OLT si 
impegna a rispettare quanto indicato nella propria Carta dei Valori. 

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 ivi comprese quelle climalteranti 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 e, ove necessario, depurare gli scarichi 
prima di conferirli in mare; 

• monitorare l’ecosistema marino e preservare le matrici ambientali ad esso correlate; 

• sfruttare in modo sempre 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 
 

Nell’ambito specifico della tutela delle condizioni di lavoro sicuro e salubre, OLT, attraverso la partecipazione e la 
consultazione dei propri lavoratori e di quelli dei propri outsourcer, contribuisce a mitigare gli impatti sulla 
sicurezza.   
 
In particolare, la Società si impegna a: 

• migliorare la cultura della sicurezza incoraggiando i lavoratori alle opportune segnalazioni di pericoli, 
rischi ed anomalie; 

• lavorare per la riduzione degli incidenti con l’obiettivo degli Zero incidenti e/o infortuni; 

• operare la continua eliminazione dei pericoli e/o la riduzione del rischio. 
 

 
RESPONSABILITA’ SOCIALE 

 

Con riferimento agli specifici requisiti stabiliti dallo standard SA 8000, OLT si impegna a: 

• non utilizzare o dare sostegno all’utilizzo del lavoro infantile; 

• non ricorrere a né sostenere il lavoro forzato o obbligato; 

• garantire luoghi di lavoro sicuri e salubri; 

• rispettare il diritto alla contrattazione collettiva e tutelare la libertà di associazione; 

• non adottare o supportare alcuna forma di discriminazione; 




