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POLITICA DELL’ORGANIZZAZIONE 

PER LA QUALITÀ E LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 

La Compagnia Impresa Lavoratori Portuali è impresa portuale specializzata nell’erogazione di operazioni e 

servizi portuali per varie tipologie di merci all’interno del Porto di Livorno.  

Dal 1995, data della sua costituzione, CILP ha sempre teso a consolidare e sviluppare la propria presenza 

nello scenario competitivo del Porto di Livorno e tra i terminal operator dell’area mediterranea, 

impegnandosi nello svolgimento delle operazioni portuali con la propria competenza, capacità di risposta, 

affidabilità ed esperienza, con l’obiettivo di accrescere continuamente la soddisfazione dei propri clienti e 

tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori. 

In quest’ottica, CILP ha deciso di implementare un Sistema di Gestione per la Qualità e per la Salute e 

Sicurezza sul Lavoro conforme agli standard internazionali rispettivamente UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN 

ISO 45001:2018, ad integrazione e sostegno del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01. L’impegno degli 

Amministratori è rivolto in particolar modo a: 

� Promuovere all’interno dell’organizzazione l’adozione di un approccio per processi con un orientamento 

generale al risk-based thinking; 

� Consolidare e fidelizzare i clienti dell’organizzazione, sviluppando quanto più possibile i traffici con gli 

stessi; 

� Far conoscere e promuovere in ambito nazionale e internazionale le attività di CILP, nell’ottica di attrarre 

sempre maggiori clienti e traffici; 

� Ampliare, dove e quando possibile, la gamma di servizi offerti al cliente, integrando il servizio offerto e 

fornendo supporto anche in altri punti della catena logistica; 

� Soddisfare al meglio tutti i requisiti, cogenti e di altra natura, che a vario titolo risultano applicabili nello 

svolgimento delle attività aziendali; 

� Assicurare la disponibilità e l’adeguatezza delle risorse umane e delle infrastrutture necessarie allo 

svolgimento delle attività e all’erogazione dei servizi; 

� Coinvolgere sempre più i fornitori esterni rilevanti nella gestione degli aspetti legati alla qualità del 

servizio e alla SSL; 

� Garantire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro, 

focalizzandosi sull’eliminazione dei pericoli e sulla riduzione dei rischi per la SSL; 

� Favorire e promuovere il coinvolgimento, la consultazione e la partecipazione di tutti i lavoratori e dei 

loro rappresentanti; 

� Comunicare e diffondere al proprio interno la cultura della qualità e della SSL tramite la sensibilizzazione, 

l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale; 

� Migliorare continuamente il proprio sistema di gestione e le sue prestazioni attraverso il costante 

controllo e monitoraggio dei processi aziendali. 

La presente politica è resa disponibile a tutte le parti interessate anche sul sito internet aziendale 

www.cilplivorno.it. 
 

Livorno, 20/07/2020     


