Politica integrata salute e sicurezza
sul lavoro, ambiente, qualità, energia
e prevenzione della corruzione.
E-Distribuzione gestisce le proprie attività secondo i seguenti principi:
il miglioramento continuo dei processi aziendali, della sicurezza e salute dei propri lavoratori,
della qualità del servizio, della razionalizzazione dei consumi energetici e della prevenzione della corruzione,
nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e della sostenibilità;
• valuta costantemente i rischi e le opportunità legati ai processi aziendali e adotta un approccio sistematico
di mitigazione;
• persegue gli obiettivi di minimizzazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali adottando
idonee misure di prevenzione, e verificandone costantemente l’adeguatezza e l’efficacia anche attraverso
l’analisi dei “near miss”;
• garantisce condizioni ottimali di salute e sicurezza, comfort dei luoghi di lavoro;
• valorizza ed arricchisce il patrimonio di esperienze e conoscenze comuni attraverso la formazione continua
del proprio personale, la diffusione delle informazioni, la consultazione e partecipazione degli stessi, nonché,
dei loro rappresentanti, per gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro;
• assicura nello svolgimento dell’attività lavorativa l’utilizzo di attrezzature e strumenti conformi ai requisiti di
salute, sicurezza, ambiente e qualità;
• promuove per i propri stakeholder iniziative per accrescere la consapevolezza ed incentivare condotte virtuose in tema di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, efficienza energetica e prevenzione della corruzione;
• promuove e sviluppa costantemente soluzioni tecnologiche sostenibili, nelle fasi di costruzione, esercizio
e smantellamento degli impianti, in una prospettiva di analisi del ciclo di vita, di economia circolare e di tutela della biodiversità;
• adotta le azioni necessarie per il raggiungimento della piena soddisfazione dei propri Clienti;
• soddisfa le esigenze del mercato sviluppando, producendo ed installando, sulle proprie reti, sistemi evoluti di smart metering, che favoriscono una maggiore consapevolezza dei consumi da parte dei clienti finali ai
fini della promozione dell’efficienza energetica e dell’uso razionale delle risorse;
• collabora con le autorità e con gli organismi di vigilanza promuovendo interventi di tutela dell’ambiente, di
prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
• promuove il coinvolgimento dei propri fornitori e appaltatori nei programmi di miglioramento continuo al
fine di perseguire gli obiettivi della Società;
• si impegna al raggiungimento degli obiettivi generali di prevenzione e lotta alla corruzione incoraggiando la
segnalazione di possibili azioni corruttive, mettendo a disposizione dei propri dipendenti e stakeholders gli
strumenti per comunicare in forma anonima comportamenti non in linea con le politiche aziendali;
• garantisce piena autorità e indipendenza alla Funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione;
• adotta iniziative per comunicare efficacemente la politica integrata della qualità, della salute e sicurezza del
lavoro, dell’ambiente e della prevenzione della corruzione;
• verifica periodicamente i principi della politica e la gestione dei processi della Società, in coerenza con gli
obiettivi strategici e gli indirizzi del Gruppo Enel.
• persegue

E-Distribuzione, in linea con il Codice Etico, il Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione e il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, adotta comportamenti etici e responsabili, considera il Sistema di Gestione Integrato
ed il Sistema di Gestione per la Qualità degli Apparati per Sistemi di Telegestione strumenti fondamentali per
il coinvolgimento del proprio personale e assicurare il miglioramento continuo delle proprie attività.
Il personale di E-Distribuzione condivide questi principi ed è consapevole che il proprio operato concorre
al raggiungimento degli obiettivi ed il mantenimento dell’azienda ai più alti livelli.
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