Politica per la Salute e la
Sicurezza, l’Ambiente, la
Qualità e l’Energia sostenibili
La missione di Edison è
quella di essere leader della
transizione energetica,
in qualità di operatore
responsabile, attraverso:

La nostra missione è quella di essere leader della transizione energetica, in qualità di
operatore responsabile, attraverso i seguenti pilastri:

• Lo sviluppo di impianti
per la generazione
di energia elettrica a
ridotto contenuto di
emissioni CO2, attraverso
un rilevante piano di
sviluppo delle energie
rinnovabili e nuovi impianti
di cogenerazione ad alta
efficienza e flessibilità;

• il supporto ai nostri clienti e territori con soluzioni e servizi “su misura” ed a 360 gradi
per migliorare la competitività, l’efficienza e la qualità della vita;

• il supporto ai nostri clienti
e territori con soluzioni e
servizi “su misura” ed a
360 gradi per migliorare la
competitività, l’efficienza
e la qualità della vita;
• la conferma del ruolo
chiave nel mercato di
importazione e vendita
di gas per il mercato
italiano, a supporto dei
fabbisogni di adeguatezza
del sistema nella fase di
transizione energetica,
anche promuovendo la
progressiva sostituzione
del gas naturale con i
green gas.
Tutto ciò, in partnership
con i nostri fornitori e
attraverso l’impiego di
tecnologie innovative,
digitali e sostenibili, il
cui sviluppo è promosso
anche nelle attività interne,
e la valorizzazione delle
competenze di mestiere
e distintive del capitale
umano dell’ecosistema
aziendale.

• Lo sviluppo di impianti per la generazione di energia elettrica a ridotto contenuto di
emissioni CO2, attraverso un rilevante piano di sviluppo delle energie rinnovabili e nuovi
impianti di cogenerazione ad alta efficienza e flessibilità;

• la conferma del ruolo chiave nel mercato di importazione e vendita di gas per il
mercato italiano, a supporto dei fabbisogni di adeguatezza del sistema nella fase di
transizione energetica, anche promuovendo la progressiva sostituzione del gas naturale
con i green gas.
Tutto ciò, in partnership con i nostri fornitori e attraverso l’impiego di tecnologie
innovative, digitali e sostenibili, il cui sviluppo è promosso anche nelle attività interne,
e la valorizzazione delle competenze di mestiere e distintive del capitale umano
dell’ecosistema aziendale.
I principi della nostra Politica, adottata presso tutte le società controllate, sono inoltre
coerenti con la Politica di Sostenibilità e con le politiche di Gruppo EDF in tali ambiti.
Per contribuire alla transizione energetica:
• rispettiamo le disposizioni legislative vigenti e adottiamo le migliori pratiche e standard
riconosciuti a livello internazionale per la prevenzione degli incidenti e la tutela
dell’ambiente;
• garantiamo la salute e la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro in cui operiamo,
perseguendo l’obiettivo di eliminare tutti gli incidenti, eradicando in primo luogo quelli
con conseguenze gravi e mortali e tendendo a “zero infortuni”;
• sviluppiamo sistemi di prevenzione dell’inquinamento e operiamo nel pieno rispetto
dell’ambiente, dei territori, degli ecosistemi per la tutela della biodiversità e degli
habitat naturali;
• promuoviamo un clima di fiducia e di costante e aperto confronto con tutte le parti
interessate interne ed esterne valorizzando, come opportunità di miglioramento,
gli errori commessi, le esperienze acquisite e gli insegnamenti, derivanti anche da
situazioni impreviste di crisi o di emergenza, condividendoli a tutti i livelli;
• integriamo nel business, attraverso la guida e l’esempio del management, gli obiettivi
di salute, sicurezza, ambiente, qualità ed energia, favorendo la responsabilizzazione di
tutte le parti interessate;
• incoraggiamo la cultura del miglioramento continuo promuovendo la segnalazione dei
“mancati incidenti”, garantendo la disponibilità delle risorse tecniche ed economiche e
la diffusione delle informazioni, dialogando e collaborando con la massima correttezza
e trasparenza con le istituzioni e gli enti territoriali al fine di sviluppare una condivisa
cultura della prevenzione e creare valore per i territori;
• istituiamo partnership forti e locali con i nostri fornitori, sensibilizzandoli e
coinvolgendoli sulle tematiche di salute e sicurezza, ambiente, energia e qualità, per
assicurare insieme una performance sostenibile e misurabile;
• promuoviamo l’ascolto ed il dialogo con tutti i nostri lavoratori, anche attraverso i loro
rappresentanti, e assicuriamo la crescita professionale di ciascuno promuovendo la
responsabilizzazione diffusa della propria e altrui sicurezza e della tutela dell’ambiente;

• valorizziamo l’etica, l’ascolto, l’inclusione e le diversità; garantiamo il rispetto e la dignità
delle persone e l’integrità delle nostre azioni; favoriamo il benessere psico-fisico delle
persone;
• abbiamo a cuore e garantiamo la salute e sicurezza dei clienti presso i quali operiamo
ed il rispetto dei più alti standard di sicurezza per il trattamento e la gestione dei loro
dati personali.
Per creare insieme un futuro di energia sostenibile, ci impegniamo ad attuare i nostri
principi e:
• promuoviamo l’applicazione efficace e partecipata dei Sistemi di Gestione di cui
alla presente Politica, in linea con gli standard internazionali di riferimento, nello
svolgimento delle nostre attività quotidiane;

Il nostro impegno per i
prossimi anni è quello di
contribuire, attraverso la
definizione e l’attuazione
di specifici piani d’azione,
al raggiungimento degli
obiettivi così come definiti
nei documenti strategici
aziendali.
Tutti i dipendenti ed in
particolare il management
hanno il compito di attuare
e promuovere i principi, gli
impegni e gli obiettivi sopra
indicati vigilando sul loro
rispetto.

• valutiamo e gestiamo tutti i rischi e le opportunità correlati ai nostri processi ed al
contesto in cui operiamo, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie, metodi e strumenti
di analisi e gestione innovativi;
• promuoviamo nelle nuove generazioni lo sviluppo e la diffusione di una cultura e di
un modello di transizione energetica basato sullo sviluppo sostenibile sotto il profilo
economico, ambientale e sociale e su un uso consapevole delle risorse energetiche;
• sosteniamo il benessere dei nostri collaboratori, attraverso servizi di welfare orientati
a soddisfare la loro esigenze e modalità di lavoro orientate a conciliare sviluppo
professionale e vita personale;
• contribuiamo alla riduzione degli effetti sul clima, sviluppando un piano industriale
orientato a ridurre gli impatti sull’ambiente;
• assicuriamo una gestione sostenibile delle risorse naturali, sviluppando progetti
orientati ad ottimizzarne l’uso, contribuendo al modello di economia circolare e alla
rigenerazione ambientale dei territori;
• lavoriamo per assicurare la massima soddisfazione dei nostri clienti, nell’ambito di un
confronto paritario, consolidando il dialogo e rafforzando il rapporto di fiducia;
• incoraggiamo pratiche e progetti volti al miglioramento delle prestazioni, dell’efficienza
degli impianti e dei processi sia interni che orientati al servizio dei clienti, anche
attraverso l’acquisto e la fornitura di prodotti e servizi efficienti, sostenibili e innovativi;
• promuoviamo la mobilità sostenibile anche attraverso la progressiva conversione del
parco auto interno a vetture ibride ed elettriche;
• affianchiamo i nostri fornitori a tutti i livelli, incoraggiandoli e supportandoli
nell’adozione ed implementazione di pratiche condivise di miglioramento e di
valutazione continua delle performance in materia di sicurezza e tutela ambientale;
• adottiamo comportamenti etici e responsabili in coerenza con il nostro Codice Etico
per garantire l’integrità e la trasparenza nel rapporto con i dipendenti, i fornitori, i clienti,
le autorità e le istituzioni territoriali;
• comunichiamo i contenuti della presente Politica all’interno delle nostre organizzazioni
e alle parti interessate, al fine di un’applicazione condivisa.
Il nostro impegno per i prossimi anni è quello di contribuire, attraverso la definizione e
l’attuazione di specifici piani d’azione, al raggiungimento degli obiettivi così come definiti
nei documenti strategici aziendali.
Tutti i dipendenti ed in particolare il management hanno il compito di attuare e
promuovere i principi, gli impegni e gli obiettivi sopra indicati vigilando sul loro rispetto.
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