POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE, LA SALUTE
E SICUREZZA, L’ENERGIA E DEI SERVIZI ENERGETICI
A2A Illuminazione Pubblica è la società del Gruppo A2A
che gestisce impianti di illuminazione pubblica, artistica,
semaforica e le lampade votive nei cimiteri.
Consapevole del contesto e del mercato in cui opera, nonché
dei rischi e delle potenziali opportunità che lo stesso offre,
A2A Illuminazione Pubblica riconosce come strategico
migliorare le proprie prestazioni energetiche oltre a garantire
servizi rispondenti alle esigenze dei propri stakeholders, nel
rispetto dell’ambiente e della salute e sicurezza delle persone.
Pertanto, nell’ottica del miglioramento continuo ed in coerenza
con i valori definiti nella Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza
del Gruppo A2A e con i principi della Direzione della Business
Unit Mercato, si individuano come prioritarie le seguenti attività:

SVILUPPO

Ampliare la propria presenza sul mercato, illuminando in modo sostenibile le città e le loro bellezze architettoniche, valorizzandole e dando loro
una luce nuova.
Ascoltare i bisogni degli stakeholders, quali lavoratori, clienti, fornitori, istituzioni al fine di cogliere
opportunità e migliorare i servizi già erogati, comprese le proprie prestazioni energetiche.

CONFORMITÀ

Svolgere le proprie attività uniformandosi ai requisiti legislativi applicabili, ai principi provenienti
dalla Capogruppo A2A Spa in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, agli impegni
volontari sottoscritti anche in relazione all’uso, al
consumo e all’efficienza energetica.
Porre particolare attenzione alla prevenzione
dei potenziali reati e all’anticipare i requisiti della
legislazione attesa.
Monitorare sistematicamente le attività svolte
dai propri fornitori affinché operino in linea coi
principi della presente politica e a quanto previsto
contrattualmente.

PROTEZIONE E PREVENZIONE

Identificare e registrare in modo sistematico le
anomalie di processo, potenziali e reali, che possono determinare impatti ambientali, effetti sulle
prestazioni energetiche, sul servizio erogato nonché sulla salute e sicurezza di tutti i collaboratori
interni ed esterni e, ove opportuno, analizzarne
le cause e le conseguenti azioni correttive al fine
di prevenirne il ripetersi, l’insorgenza di malattie
professionali e infortuni.
Assicurare che i servizi erogati avvengano nel
rispetto di procedure di controllo e monitoraggio che permettano di ridurre le inefficienze, gli
impatti ambientali negativi (tra cui l’inquinamento
luminoso), i rischi di salute e sicurezza e gli sprechi energetici, perseguendo nel tempo il progressivo abbassamento della soglia degli impatti e dei
rischi accettabili.

RISORSE

Rendere disponibili le informazioni e le risorse
necessarie al raggiungimento degli obiettivi e
dei target concordati, ponendo attenzione alla
formazione professionale e sensibilizzazione dei
propri collaboratori, interni ed esterni, in merito
ai rischi insiti nelle attività svolte, agli impatti
ambientali ad esse associati, alle prestazioni
energetiche e alle migliori prassi operative da
utilizzare nell’erogazione dei servizi.
Offrire opportunità di crescita professionale e di
valorizzazione delle professionalità, anche organizzando incontri tra il personale delle strutture
organizzative che operano in contesti territoriali
differenti e/o che concorrono in diverso modo
all’erogazione dei servizi, coinvolgendo, ove
opportuno, professionalità e fornitori esterni
qualificati.

INNOVAZIONE

Utilizzare tecnologie di ultima generazione e
soluzioni economicamente sostenibili che, attraverso una progettazione finalizzata al miglioramento delle prestazioni energetiche, l’acquisto
di prodotti e servizi energicamente efficienti, il
monitoraggio degli impianti di illuminazione e
l’ottimizzazione delle attività di manutenzione,
consentano la riduzione dei consumi energetici,
il contenimento dell’inquinamento luminoso ed il
rispetto dell’ambiente e garantiscano un’efficace
ed efficiente illuminazione.
Ricercare tali innovazioni in una prospettiva allargata al ciclo di vita, interessando anche il sistema
degli approvvigionamenti a monte e quanto derivante a valle dei propri servizi.

EFFICIENZA ENERGETICA

Porre attenzione, nei propri processi, all’uso razionale dell’energia e cercare, con i propri clienti,
soluzioni che traguardino al meglio gli obiettivi
di miglioramento energetico concordati.

A2A Illuminazione Pubblica intende mantenere la leadership nei settori in cui opera, nel rispetto di questi
impegni, dei modelli organizzativi, del codice etico e dei valori aziendali.
Il presente documento, che gode della massima diffusione interna ed esterna:
- esplicita i riferimenti che sono alla base dell’operato di A2A Illuminazione Pubblica ed esprime l’impegno dell’Alta Direzione affinché gli stessi siano condivisi e
indirizzino l’operato di ciascun lavoratore;
- viene riesaminato periodicamente per assicurare la continua rispondenza e adeguatezza a fronte delle esigenze dei mercati e delle parti interessate, evoluzioni
societarie, normative, legislative, in un’ottica di miglioramento continuo.
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