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Centrale di Sparanise
Sparanise, CE
Calenia Energia considera tra i suoi valori primari la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
sul luogo di lavoro nonché la tutela dell'ambiente e del territorio nel quale essa opera.
Per questo, l'operatività nella gestione dei fattori chiave d'esercizio è svolta nel rispetto dei
criteri definiti nel codice etico aziendale, nel rispetto delle norme e prescrizioni applicabili in materia di
Salute e Sicurezza sul lavoro ed Ambiente, nonché nel rispetto di quanto previsto nelle procedure del
proprio sistema di gestione Ambiente, aggiornato con i nuovi requisiti introdotti dalla norma UNI EN
ISO 14001:2015.
Tutto quanto sopra enunciato è possibile solo attraverso il pieno coinvolgimento di tutto il
personale di Axpo Servizi Produzione Italia incaricato da Calenia Energia dell’esercizio, manutenzione
e gestione della Centrale Termoelettrica inclusa la gestione del Sistema di Gestione Ambientale.
Calenia Energia quindi richiede ad Axpo Servizi Produzione Italia l’osservanza e l’attuazione
per proprio conto di quanto sinteticamente il Management Aziendale esprime attraverso la presente
Politica, che viene comunicata e resa disponibile, oltre ad essere espressa e comunicata anche
all’esterno attraverso canali di comunicazione quale sito internet della società.
Attuazione
L’Alta Direzione di Calenia Energia, anche in accordo ai principi della Politica della Holding del
Gruppo Axpo, si impegna a:
 effettuare/aggiornare l’analisi del contesto per individuare gli obblighi di conformità nei confronti
delle parti interessate rilevanti ed in grado di influenzare le prestazioni ambientali della propria
attività nonché determinare il campo di applicazione;

individuare ed analizzare i rischi e le opportunità associate agli aspetti ambientali connessi al
ciclo produttivo, compresi quelli relativi alla modifica di attività, impianti e/o all'introduzione di
nuove tecnologie;

garantire la conformità e il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e locali applicabili in
materia di Salute e Sicurezza sul lavoro ed Ambiente, oltre al rispetto di regolamenti ed accordi
che la stessa volontariamente decide di sottoscrivere;

applicare misure organizzative e tecnologiche volte al miglioramento delle prestazioni in materia
di Salute e Sicurezza sul lavoro, alla prevenzione di infortuni, incidenti e malattie professionali



nonché alla prevenzione di qualsiasi incidente di natura ambientale;
applicare misure organizzative per il monitoraggio della risorsa idrica e l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti;
migliorare il coinvolgimento sugli aspetti del Sistema di Gestione Ambiente di tutto il personale
che a differente titolo interagisce con l'organizzazione, soprattutto attraverso adeguate azioni di
formazione ed informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente per
accrescere le competenze;
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assicurare la comunicazione, la consultazione e il coinvolgimento di tutto il personale impegnato
nelle attività in impianto, a tutti i livelli;
prevenire la commissione di reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro ed Ambiente anche
attraverso l’applicazione del Protocollo Aziendale 231;
divulgare e sostenere quotidianamente, in tutto il personale coinvolto in impianto, un
atteggiamento di consapevole responsabilizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché di tutela dell’ambiente;
lavorare con risorse qualificate, competenti e adeguatamente formate;
sensibilizzare i fornitori e gli appaltatori dell'organizzazione, impegnandoli a mantenere
comportamenti coerenti con la presente Politica;
controllare la corretta gestione di beni, impianti e servizi;
assicurare il periodico aggiornamento della propria Politica, in occasione del riesame della
direzione;
perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni del proprio Sistema di Gestione
Ambientale, con l’ausilio di opportuni indicatori e la definizione di obiettivi misurabili e programmi
di miglioramento.

Sparanise, lì 22/05/2020
Ing. Marco Sacchi

Amministratore Delegato
Calenia Energia S.p.A.

