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Clausola Ambientale 
 
Nell’ambito della propria politica di sviluppo sostenibile, Edison e le società appartenenti al 
proprio gruppo si sono poste l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei propri impatti 
ambientali, anche tramite l’efficace attuazione ed il mantenimento di sistemi di gestione 
ambientale certificati UNI EN ISO 14001 per tutte le sue attività. 
 
Nell'ambito della sua politica integrata ambiente, salute e sicurezza, Il gruppo Edison si 
impegna a: 

- gestire e mitigare gli impatti ambientali, contribuire alla riduzione degli effetti sul 
clima, creare una cultura finalizzata all’uso razionale dell’energia e di servizi efficienti 
per i clienti, sviluppare un modello energetico in sintonia con le esigenze ambientali; 

- eliminare o ridurre ogni rischio correlato ai temi della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

 
In particolare, il gruppo Edison persegue il miglioramento continuo promuovendo 
l’applicazione di Sistemi di Gestione Ambientale in linea con lo standard internazionale di 
riferimento UNI EN ISO 14001 in tutti i suoi siti operativi. 
 
In tale ambito, uno dei principi della politica ambientale e della sicurezza del gruppo 
Edison è il coinvolgimento dei Fornitori per individuare e gestire correttamente gli impatti 
ambientali delle loro attività, in particolare per quanto riguarda aspetti sensibili quali la 
gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti chimici. 
 
Di conseguenza, il Fornitore si impegnerà a trasmettere tali impegni ai relativi subfornitori 
e subappaltatori, rammentando che l'esecuzione del contratto deve rigorosamente 
soddisfare le normative applicabili. 
 
Al fine di consentire alle società del gruppo Edison di mantenere la certificazione UNI EN 
ISO 14001, è necessario che il Fornitore si impegni a comunicare alla società committente 
ogni informazione utile e rilevante relativa al rispetto della salvaguardia dell’ambiente 
(impegni esistenti, azioni di miglioramento programmate, misure di riduzione o di 
prevenzione ottenute, …) e a qualsiasi altra situazione o evento che possa avere un 
impatto significativo sulle matrici ambientali.  
 
Gli obblighi richiesti al Fornitore relativamente alla presente clausola si applicano nei limiti 
delle prestazioni oggetto del contratto e in conformità alle specifiche competenze. 
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Clausola Sociale 
 
In linea con i suoi impegni etici, Edison e le società appartenenti al proprio gruppo sono 
particolarmente attente ai principi e ai diritti fondamentali definiti dalla Dichiarazione 
Universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, dal Global Compact delle Nazioni Unite 
e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
 
Il gruppo Edison applica questi principi e diritti fondamentali ai propri approvvigionamenti, 
in particolare quelli relativi al lavoro minorile e al lavoro forzato o obbligatorio. 
 
Il Fornitore riconosce di aver preso conoscenza dei principi e dei diritti fondamentali citati. 
Esso li sottoscrive e si impegna a rispettarli. 
 
Il Fornitore si impegna a utilizzare i mezzi industriali e umani necessari per assicurare 
l'applicazione da parte sua, dei suoi subfornitori e subappaltatori.  
Inoltre, si impegna a dare evidenza della sua attuazione alla società committente su sua 
richiesta. 
 
La società committente si riserva la possibilità di incaricare terze parti competenti e 
debitamente autorizzate di verificare che le condizioni di lavoro nei siti del Fornitore, dei 
suoi subfornitori e subappaltatori non siano in contrasto con questi principi e diritti. 
 
 


