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POLITICA PER L’AMBIENTE, 
LA SICUREZZA E LA QUALITÀ

La missione di Edison è fornire ai propri clienti energia e servizi di elevata qualità, operando in partnership con i propri
fornitori per lo sviluppo e I’impiego di tecnologie più efficienti e compatibili con l’Ambiente e la Sicurezza del lavoro.

Principi:
I principi adottati da Edison come riferimento per gli aspetti di Qualità, Ambiente e Sicurezza riguardano:
� Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di qualità, sicurezza e ambiente;
� L’elaborazione e la comunicazione di linee guida di attuazione della tutela dell’ambiente, della sicurezza 

e della qualità che devono essere seguite dalle società del Gruppo;
� La promozione della partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia

dell’ambiente e di tutela della salute e sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi;
� La soddisfazione delle aspettative degli stakeholder, come presupposto fondamentale alla creazione di valore

e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

Impegni:
Edison si impegna a tradurre i principi in azioni:
� Promuovendo l’applicazione di Sistemi di Gestione “integrati” Qualità, Ambiente e Sicurezza 

e la Registrazione EMAS, in linea con gli standard europei ed internazionali;
� Curando la formazione continua e la sensibilizzazione del proprio management e di tutto il personale 

sulle tematiche ambientali, di sicurezza e di qualità;
� Ricorrendo a fornitori prequalificati per gli aspetti di qualità, sicurezza e ambiente, e li sensibilizza sulle tematiche

ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro in un’ottica di miglioramento continuo;
� Costruendo un rapporto con il cliente di reciproca fiducia, offrendo servizi ad alto valore aggiunto e garantendo

l’affidabilità della fornitura di energia;
� Dialogando con le Autorità e le Comunità e collaborando con le Istituzioni garantendo la massima correttezza 

e trasparenza nei rapporti e fornendo informazioni complete, affidabili e chiare;
� Ottimizzando le risorse impiegate, adottando le migliori tecniche disponibili e promuovendo l’uso delle fonti rinnovabili 

al fine di diminuire gli impatti ambientali, con particolare riferimento all’emissione di gas nocivi per la salute e l’ambiente;
� Adottando strumenti di analisi degli incidenti, al fine di individuarne le cause profonde e di prevenirne il ripetersi;
� Tutelando la salute dei propri dipendenti, e dei terzi che accedono ai propri impianti, attraverso 

il mantenimento di ambienti salubri e l’utilizzo di prodotti a basso rischio.

Reporting
� Pubblicazione periodica dei risultati e degli indicatori di prestazione in ambito ambiente, salute e sicurezza, e qualità;
� Divulgazione delle analisi degli incidenti inerenti ambiente, salute e sicurezza;
� Comunicazione dei risultati del processo di audit.

Tutti i dipendenti Edison, ed in particolare i Dirigenti ed i Quadri per le aree di propria competenza, hanno il compito
di vigilare e di accertare periodicamente che i principi e gli impegni sopra indicati vengano rispettati.
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