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In conformità ai contenuti del Manuale della Sicurezza Aziendale, il presente documento riassume la Politica aziendale,
fondata sui seguenti principi:
Conformità ai requisiti di legge applicabili
• verificare e monitorare costantemente la conformità legislativa per tutte le società del gruppo;
• in caso di aggiornamenti normativi, aggiornare contestualmente le parti interessati per un loro pronto adeguamento
Prevenzione, controllo e riduzione degli effetti indesiderati
• individuare ed analizzare i rischi connessi sia durante le fasi di costruzione che di esercizio degli impianti di produzione di
energia e delle sedi operative;
• identificare e valutare preventivamente i rischi connessi alla modifica di attività ed impianti o all’introduzione di nuove
tecnologie;
• Impegnarsi costantemente attraverso il servizio HSE alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al
continuo miglioramento della gestione dell’OH&S e delle prestazioni dell’OH&S;
• assicurare la corretta applicazione delle tecnologie, e, ove possibile, perseguire il miglioramento delle stesse o l’adozione
di tecnologie più avanzate dal punto di vista della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, mettendo a disposizione
adeguate risorse finanziarie ed umane;
• Definire gli obbiettivi della sicurezza misurabili relativamente ai risultati e la funzionamento del sistema OH&S.
Condivisione delle responsabilità dell’organizzazione
• sostenere il miglioramento della responsabilizzazione e del coinvolgimento del personale a tutti i livelli, anche mediante
opportuni programmi di informazione e di formazione;
• coinvolgere il Servizio di Prevenzione e Protezione in tutte le problematiche di sicurezza al fine di individuare misure di
prevenzione e protezione adeguate e nel rispetto delle norme vigenti in materia;
• favorire la creazione di un flusso virtuoso di informazioni fra le varie figure operanti in azienda (Dirigenti, Responsabili di
Reparto, Responsabili e Addetti al Servizio di prevenzione e Protezione,

Medici Competenti, dipendenti e loro

Rappresentanti per la Sicurezza);
• promuovere l’adozione di corretti comportamenti in materia di sicurezza da parte dei fornitori.
Gestione dei rapporti con l'esterno
• perseguire un dialogo aperto nei confronti delle Parti interessate: pubblicare e diffondere, ove necessario, materiale
informativo inerente tematiche di sicurezza;
• adottare tecniche e procedure di prevenzione e controlli delle emergenze, anche con la collaborazione delle Autorità locali
sui temi della sicurezza.
Attuazione di efficaci controlli
• mettere in atto appropriate e rigorose metodologie di controllo e di monitoraggio della gestione delle proprie prestazioni in
materia di sicurezza.
Questa politica è riesaminata periodicamente (almeno annualmente), coordinata agli obiettivi della sicurezza definiti
nell’allegato B-5, per assicurare la sua continua rispondenza e adeguatezza a fronte delle evoluzioni societarie, normative e
legislative, e delle aspettative delle Parti interessate, in un’ottica di miglioramento continuo. Essa è divulgata a tutti i Portatori
di Interesse nelle forme opportune al fine di sensibilizzare tutti nel perseguire i principi indicati.
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