
 

 

POLITICA INTEGRATA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA, DELL'AMBIENTE E DELLA QUALITA’ 
 

Servizio Elettrico Nazionale considera la salute, la sicurezza, l'ambiente e la qualità fattori strategici nell'esercizio e nello sviluppo 

sostenibile delle proprie attività. A tal proposito si impegna a sviluppare e diffondere in tutto il suo perimetro una solida cultura della salute, 

della sicurezza, dell'ambiente e della qualità per garantire un contesto di lavoro sano e senza infortuni ed un miglioramento continuo nelle 

performances. 

In Servizio Elettrico Nazionale, ciascun lavoratore è responsabile della salute e sicurezza propria e quella delle persone con cui 

interagisce. Così come previsto nella Stop Work Policy, qualsiasi situazione a rischio o comportamento non sicuro deve essere 

tempestivamente fermato e segnalato. 

La Politica Integrata della salute, della sicurezza, dell'ambiente e della qualità di Servizio Elettrico Nazionale si fonda su tre 

presupposti di base: 

• consapevolezza dei rischi potenzialmente derivanti dalle attività aziendali e adozione di comportamenti sicuri e responsabili a tutti i 

livelli dell'organizzazione; 

• tutela dell'ambiente e miglioramento delle caratteristiche ambientali di prodotti e servizi; 

• creazione di valore sostenibile per l'azienda. 

I principi fondamentali della Politica Integrata di Servizio Elettrico Nazionale sono: 

• rispetto della normativa in materia di salute, sicurezza, ambiente e qualità; 

• implementazione, attuazione e miglioramento continuo del Sistema di Gestione conforme agli standard internazionali di riferimento; 

• impegno diretto del management per lo sviluppo di una solida cultura organizzativa della salute, della sicurezza, dell'ambiente e 

della qualità; 

• la riduzione degli infortuni, delle malattie professionali e di altri eventi incidentali attraverso l'attuazione di idonee misure di prevenzione 

e la verifica della loro adeguatezza ed efficacia; 

• valutazione continua dei rischi per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la qualità con l'adozione di un approccio sistematico per 

eliminare i rischi alla fonte o, quando non è possibile, minimizzarli, con conseguente identificazione delle opportunità di miglioramento; 

• promozione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione a tutte le persone coinvolte nelle nostre attività per accrescere 

la consapevolezza dei rischi e favorire un approccio preventivo alla salute, alla sicurezza, all'ambiente ed alla qualità; 

• utilizzo delle migliori tecnologie, strumenti e metodi di lavoro al fine di garantire il miglioramento continuo degli standard della qualità, 

della salute e sicurezza sul lavoro e degli impatti sull'ambiente; 

• rigore nella selezione e nella gestione degli appaltatori e dei fornitori e promozione di pratiche aziendali di salute, sicurezza, ambiente 

e qualità sostenibili presso gli stessi; 

• impiego efficiente delle risorse energetiche, idriche e delle materie prime e gestione ottimale dei rifiuti e delle acque reflue ; 

• attenzione costante verso le comunità e verso tutti coloro che operano e/o entrano in contatto con le nostre attività, attraverso la 

condivisione di una cultura della qualità e di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, al fine di adeguare il sistema di gestione 

in funzione delle relative aspettative; 

• Individuazione dei fattori interni ed esterni che possono influenzare il sistema di gestione. 

Servizio Elettrico Nazionale, in accordo con i codici etici di condotta che orientano i comportamenti ai principi di responsabilità sociale, 

considera il proprio Sistema di Gestione Integrato della Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità uno stimolo fondamentale per il 

miglioramento continuo dei livelli di tutela dei propri lavoratori, dei livelli aziendali e di tutte le parti interessate. 

La presente politica è diffusa a tutte le persone che operano per Servizio Elettrico Nazionale, nella consapevolezza che il contributo di 

ognuno sia determinante per il raggiungimento degli obiettivi ed il mantenimento dell'azienda ai più alti livelli di responsabilità sociale. 
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