
PROMUOVERE LO SVILUPPO 
 • Incrementando le attività di business nel pieno rispetto dei 

luoghi in cui operiamo

 • Coinvolgendo tutti gli stakeholder nei nostri progetti 

 • Garantendo obiettivi comuni di sicurezza, tutela del territorio, 
trasparenza, qualità del servizio erogato 

DIFFONDERE UNA CULTURA DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE
 • Identificando i potenziali rischi all’origine, prevenendo azioni o 

eventi che possano arrecare danno alle persone, all’ambiente, 
ai beni materiali e immateriali 

 • Promuovendo, presso tutti gli stakeholder, una cultura della 
conoscenza e della consapevolezza dei rischi connessi alle 
proprie attività, invitando all’adozione di comportamenti 
virtuosi

 • Adottando misure atte a prevenire l’insorgenza di malattie 
professionali e infortuni

 • Tutelando la biodiversità

 • Ottimizzando l’uso delle risorse naturali ed energetiche 

 • Massimizzando il conferimento dei rifiuti al recupero e al riciclo  

FAVORIRE L’INNOVAZIONE
 • Perfezionando i processi già esistenti, mantenendo un alto 

livello di best practice

 • Potenziando i sistemi di monitoraggio dell’efficienza del 
sistema produttivo

 • Incrementando l’attività di ricerca e sviluppo, in linea con le 
prospettive di crescita della società e delle comunità locali

TUTELARE LE RISORSE
 • Assicurando a tutti i dipendenti le competenze necessarie a 

svolgere le proprie attività, valorizzando la loro professionalità 
e prevedendo percorsi formativi e di sviluppo mirati

 • Sensibilizzando i collaboratori perché ciascuno di loro diventi 
promotore della propria sicurezza e di quella dei colleghi

MANTENERE LA CONFORMITÀ CON LE NORME 
VIGENTI
 • Gestendo le attività nel rispetto degli adempimenti legislativi 

e degli impegni assunti con gli stakeholder

 • Recependo prontamente le modifiche normative apportate 
dal legislatore

Da oltre un secolo, con passione e 
innovazione, produciamo energia da fonti 
rinnovabili in Italia e all’estero, facendo 
della Sostenibilità e dell’attenzione per 
l’ambiente la leva di ogni azione. 

La visione ecologica e la responsabilità sociale 
procedono di pari passo con lo sviluppo delle 
attività d’impresa, gestite dando priorità al 
miglioramento continuo della qualità dei 
servizi erogati, assicurando la massima tutela 
dell’ambiente, mettendo in atto programmi a 
tutela della salute e sicurezza di tutti i nostri 
stakeholder e mantenendo vivo il dialogo con 
il territorio in cui operiamo e le comunità che 
vi risiedono.

Con la leadership dell’Alta Direzione, ci 
impegniamo ad applicare i più elevati 
standard del sistema di Gestione Integrato 
di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza 
adottando soluzioni utili a:

La nostra Politica integrata 
per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza

La nostra Politica Integrata 
è finalizzata ad un 

miglioramento continuo 
delle attività, in un’ottica 

di crescita che pone la 
Sostenibilità sociale, 

ambientale ed economica al 
centro del nostro modo di 

fare impresa. 
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