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Politica Società EniPower Ferrara
in materia di Salute, Sicurezza, Ambiente, Energia e Incolumità Pubblica
S.e.f. opera nell’ambito della produzione di energia elettrica e termica perseguendo una gestione sostenibile dei temi
sociali e ambientali correlati ai servizi e prodotti della propria area di business, attraverso l’attenzione costante alla
sicurezza e salute dei lavoratori, all’integrità degli asset, alla salvaguardia dell’ambiente, ad un utilizzo efficiente della
risorsa energetica e alla tutela dell’incolumità pubblica.
La Società contribuisce ad uno sviluppo economico che soddisfi i fabbisogni delle presenti generazioni senza
compromettere quelli delle generazioni future, integrando nel proprio modello di business la tutela e la valorizzazione
delle persone, dell’ambiente e della società nel suo complesso e concorrendo da sempre, con la proprie competenze
professionali, al benessere e al miglioramento della qualità della vita delle comunità in cui opera.
S.e.f si impegna a:
 gestire le attività nel pieno rispetto della legislazione vigente e delle norme e degli accordi volontari sottoscritti,
garantendo gli obblighi di conformità e la valutazione di rischi e opportunità, in coerenza con il Codice Etico Eni, il
Modello 231 societario, le Policy Eni e tutte le normative Eni in tema HSE, energia e Security, nonché delle best
practice nazionali ed internazionali;
 garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adottando i principi, gli standard internazionali, le
soluzioni organizzative più all’avanguardia, utilizzando materie prime e chemicals a minor rischio per la salute, la
sicurezza e l’ambiente per minimizzare i rischi, in un'ottica di prevenzione di incidenti, infortuni, malattie
professionali e situazioni di emergenza;
 garantire, utilizzando le migliori tecnologie disponibili, la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità
e la prevenzione dell'inquinamento tramite la corretta gestione dei rifiuti, massimizzandone il recupero, il
controllo, la riduzione progressiva ed il mantenimento ai valori minimi di scarichi liquidi, emissioni gassose, in
particolare dei gas climalteranti, in relazione agli assetti di marcia e alle attività svolte;
 garantire l’impegno alle bonifiche, con particolare riguardo alla bonifica della falda, e alle dismissioni di impianti
esistenti senza arrecare danno all’ambiente;
 garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e l’uso razionale ed efficiente dell’energia;
 assicurare l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione del personale per una partecipazione attiva e
responsabile all'attuazione dei principi di questa politica e al raggiungimento degli obiettivi;
 coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i loro rappresentanti per la salute, la sicurezza e l’ambiente;
 comunicare con trasparenza agli stakeholder gli obiettivi e i risultati conseguiti sui temi di salute, sicurezza,
ambiente, energia ed incolumità pubblica e promuovere le condizioni per stabilire una cooperazione duratura
improntata a perseguire obiettivi condivisi di sviluppo sostenibile;
 avvalersi di fornitori qualificati e promuoverne lo sviluppo secondo i principi di questa politica, impegnandoli a
mantenere comportamenti coerenti con essa anche quando operano al di fuori della Società;
 progettare, realizzare, modificare e manutenere gli impianti ed approvvigionare prodotti e servizi con criteri di
adeguata efficienza energetica;
 effettuare verifiche, ispezioni, audit e riesami periodici del sistema per analizzare le prestazioni, i fattori di
contesto, le esigenze degli stakeholder, i rischi e le opportunità, gli obiettivi, i programmi e la politica per valutarne
l'efficacia e adottare le misure conseguenti per perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo;
 porre in atto azioni per prevenire qualsiasi evento doloso o colposo che possa arrecare danno attuale o potenziale
alle persone ed ai beni materiali e immateriali dell’azienda.
I principi sopra elencati, su cui si fonda la politica della Società, in un'ottica di trasparenza e collaborazione, sono
comunicati all'interno dell'organizzazione e resi disponibili a tutte le parti interessate e a chiunque ne faccia richiesta.
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