La Direzione di Alpiq Energia Italia S.p.A. intende condurre le proprie attività aziendali, nell’ambito della
BU “Generation Italy”, nel pieno rispetto dell’ambiente in accordo alla norma UNI EN ISO 14001:2015 ed
al Regolamento CE 1221/2009 e successive modifiche ed integrazioni e garantendo la salute e la
sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto della norma UNI EN ISO 45001:2018.
A tal fine, la Direzione di Alpiq Energia Italia S.p.A. si impegna ad assicurare che:
-

i propri processi siano gestiti in conformità con la legislazione vigente, a livello locale, nazionale e
comunitario e con gli altri requisiti, che l’organizzazione deve o ha scelto di soddisfare, in materia
di salute, sicurezza ed ambiente volontariamente sottoscritti dalla Direzione;

-

ogni processo sia gestito, a tutti i livelli, avendo come obiettivo permanente il miglioramento
continuo delle prestazioni di salute, sicurezza ed ambientali e la prevenzione degli infortuni, delle
malattie professionali e dell’inquinamento;

-

ogni attività sia pianificata ed eseguita seguendo un approccio proattivo finalizzato alla
prevenzione dell’inquinamento e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

-

siano controllati, ridotti progressivamente e mantenuti ai minimi valori, in relazione agli assetti di
marcia e alle attività svolte, le emissioni in atmosfera, i consumi dei chemicals, il rumore emesso,
i rifiuti ed i rischi per la salute e la sicurezza presso tutti i siti aziendali;

-

sia minimizzato il consumo di risorse naturali e di energia utilizzate;

-

siano promosse le migliori tecnologie disponibili;

-

tutti i lavoratori e, ove istituito i Rappresentanti dei Lavoratori, siano consultati in materia
ambientale e di salute e sicurezza nel luogo di lavoro;

-

sia formato, informato e responsabilizzato tutto il personale interno e tutti coloro che operano per
conto dell'azienda sulle tematiche ambientali e di salute e sicurezza. Lo scopo è quello di
assicurare che tutti siano sensibilizzati sulle loro responsabilità e sull’importanza del loro
contributo per garantire la prevenzione dell’inquinamento e la prevenzione della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;

-

siano comunicate a clienti, fornitori, cittadini, istituzioni e più in generale a tutte le parti
interessate, per quanto di pertinenza, le modalità di gestione dei propri aspetti ambientali e
quelle di gestione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Direzione di Alpiq Energia Italia S.p.A., così come tutti coloro che operano per Alpiq Energia Italia
S.p.A. - BU “Generation Italy”, sono impegnati, per le attività di propria competenza, a vigilare ed
accertare periodicamente il rispetto di questi principi e l’accrescimento costante delle proprie prestazioni
ambientali e di sicurezza e salute sul lavoro.
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