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Energia Europa Spa opera nel settore dell’energia e, attraverso i propri prodotti, si pone l’obiettivo di contribuire al risparmio 
energetico, alla salvaguardia del pianeta e delle risorse naturali in quanto patrimonio di tutta l'umanità da proteggere e 
tutelare.  

La Direzione aziendale è consapevole che il successo del proprio business è fondato sulla competenza delle persone che 
la compongono, sulla capacità di rispondere tempestivamente alle esigenze delle proprie parti interessate (clienti, fornitori, 
enti pubblici, ecc.) con professionalità e qualità delle tecnologie e dei servizi offerti e sulla propria capacità di valorizzare il 
lavoro locale ed il “Made in Italy”. 

La Direzione aziendale considera la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei lavoratori come due obiettivi irrinunciabili e 
prioritari; tutte le attività produttive e di servizio devono in primo luogo soddisfare adeguati requisiti di conformità ambientale 
e di sicurezza dei lavoratori. Il rispetto dei requisiti della normativa ambientale e della sicurezza dei lavoratori costituiscono 
le condizioni minime dell'esercizio dei processi produttivi. 

a tal fine la Direzione aziendale si impegna a 

• Perseguire una politica di continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali-sicurezza-qualità 
minimizzando, ove possibile ed economicamente sostenibile, ogni impatto delle proprie attività verso 
l’ambiente; 

• Applicare un Sistema di Gestione Integrato, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 
14001:2015, UNI ISO 45001:2018 e UNI CEI 11352:2014, per avere una politica di riferimento per fissare 
gli obiettivi per la qualità, l’ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro al fine di ottenere il miglioramento 
continuo delle proprie prestazioni ambientali-sicurezza-qualità inclusi i consumi energetici 

• Rispettare le prescrizioni legali applicabili, gli obblighi di conformità e le altre prescrizioni sottoscritte 
dall’organizzazione relativamente al prodotto, alla sicurezza dei lavoratori e all’ambiente 

• Proteggere l’ambiente, inclusa la prevenzione dell’inquinamento, e altri impegni pertinenti al contesto in cui 
opera 

• Fornire condizioni di lavoro sicure e salubri al fine di prevenire lesioni e malattie correlate al lavoro 
coerentemente con le proprie dimensioni, al contesto in cui opera e alla natura specifica dei propri rischi ed 
opportunità per la salute e sicurezza sul lavoro 

• Perseguire l’eliminazione dei pericoli e la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro 

• Garantire sempre e comunque la consultazione e partecipazione dei lavoratori in merito agli aspetti della 
salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

• Sviluppare tecnologia e prodotti, volti a diminuire i consumi energetici e gli impatti ambientali, per offrire 
benefici in termini di risparmio economico e di salvaguardia dell’ambiente 

• Responsabilizzare il personale sulla qualità del servizio fornito al Cliente, sui rischi per la salute e la 
sicurezza e verso l’ambiente e assicurare la formazione o l’aggiornamento con specifico riferimento alla 
mansione svolta 

• Mettere a disposizione mezzi, infrastrutture e tecnologie adeguate al raggiungimento e consolidamento nel 
tempo degli standard di servizio e di prodotto salvaguardando nel contempo la salute e sicurezza dei 
lavoratori e l’ambiente 

• Analizzare periodicamente il contesto in cui essa opera individuando i fattori interni ed esterni - rilevanti per 
le proprie finalità ed indirizzi strategici - le parti interessate rilevanti e le relative esigenze al fine di individuare 
le azioni da intraprendere per affrontare i rischi e le opportunità per garantire che il proprio sistema integrato 
di gestione abbia la capacità di conseguire i risultati attesi 

Il presente documento è diffuso all’interno dell’azienda e reso disponibile alle parti interessate pertinenti per quanto 

appropriato. 

Zanè (VI), lì 8 gennaio 2020 

                La Direzione Generale 

                    Stefano De Giorgis 


