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Edison DG Spa
In accordo con quanto espresso dalla "Politica per la sicurezza e la tutela della salute sul lavoro, l'ambiente e la qualità
del gruppo Edison e della "Politica Ambientale e della sicurezza della Business Unit Asset Idrocarburi e di Edison
International"
La EDISON DG SpA ha ridefinito la presente politica per la Qualità, l'ambiente e la Sicurezza e tutela della salute sul
lavoro,
Principi:
o/' Edison DG intende "non solo confermare la propria volontà di operare nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza e ambiente ma anche di gestire le proprie attività perseguendo l'eccellenza nel campo delle
attività di Qualità, dell'Ambiente e della Sicurezza, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie
prestazioni in termini di soddisfazione del cliente, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori e dei terzi interessati.
o/' 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 sé stessi, dei colleghi e dei terzi.
o/' La soddisfazione delle aspettative degli stakeholder, come presupposto fondamentale alla creazione di valore e alla
promozione dello sviluppo sostenibile
Impeani:
Edison DG si impegna a tradurre i principi in azioni:
o/'

Promuovere l'applicazione nei suoi siti di Sistemi di gestione della Qualità, dell'Ambiente e della Sicurezza, in
linea con gli standard internazionali, con l'obiettivo della loro integrazione, effettuando opportuni riesami e
valutazioni per assicurare il rispetto della Politica aziendale.

o/'

A riconoscere che le esigenze del cliente e la valutazione della sua soddisfazione
riferimento da adottare nella fornitura di prodotti e/o servizi.

o/'

A tenere conto delle aspettative

o/'

Ricorrendo a fornitori prequalificati per gli aspetti di qualità, sicurezza e ambiente, e li sensibilizza sulle tematiche
ambientali di sicurezza sul lavoro e di qualità coinvolgendoli nel processo di miglioramento continuo

o/'

A far conoscere all'esterno la Politica e le strategie in materia di Qualità, Ambiente e Sicurezza attraverso uno
stretto dialogo con le autorità, i clienti, gli azionisti, i clienti ed il pubblico in generale

o/'

Curare la formazione continua e la sensibilizzazione
tematiche ambientali, di scurezza e di qualità.

o/'

Adottando strumento di analisi degli incidenti, al fine di individuarne le cause profonde e di prevenirne il ripetersi.

o/'

Promuovere processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una sempre maggiore
attenzione alla sicurezza e salute dei dipendenti e dei terzi, utilizzando materie prime, materiali e prodotti che
comportino il minor impatto possibile sull'ambiente.

o/'

Costruendo un rapporto con il cliente di reciproca fiducia, offrendo servizi ad alto valore aggiunto e garantendo
l'affidabilità della fornitura, la continuità del servizio.

o/'

Garantire l'uguaglianza di diritti degli utenti-clienti ed imparzialità nei rapporti interpersonali, la cortesia del
personale, la partecipazione dell'utente alle diverse fasi del servizio, garantendo la chiarezza e la
comprensibilità del linguaggio e delle procedure aziendali.

o/'

Dialogando con le Autorità e le Comunità e collaborando con le Istituzioni garantendo la massima
correttezza e trasparenza dei rapporti e fornendo informazioni complete, affidabili e chiare;

o/'

Tutelando la salute dei propri dipendenti, e dei terzi che accedono ai propri impianti, attraverso il
mantenimento e l'utilizzo di prodotti a basso rischio.

delle parti interessate e a promuovere

costituiscono criteri di

iniziative atte a soddisfarle.

del proprio management

e di tutto il proprio personale sulle

RelJortina:
I risultati conseguiti saranno oggetto di specifiche attività di comunicazione:
o/' Rendendo disponibili i dati relativi alle nostre prestazioni in campo di Qualità, ambiente e sicurezza, anche
tramite pubblicazione di specifici rapporti;
o/' Comunicando i risultati del processo di Audit
o/' Condividendo le analisi degli incidenti inerenti all'ambiente, alla Sicurezza, e Qualità.
Tutti i dipendenti Edison DG, ed in particolare i Dirigenti, Quadri ed i responsabili di Funzione 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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