STRATEGIA DEL SISTEMA
DI GESTIONE INTEGRATO
AMBIENTE E SICUREZZA
Dolomiti Edison Energy S.r.l., in linea con i principi generali di
riferimento del Gruppo Dolomiti Energia, considera la salvaguardia
dell’ambiente e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
dipendenti, dei lavoratori terzi e delle comunità, finalità prioritarie
della propria attività relativa alla produzione idroelettrica e
responsabilità basilari proprie dell’intera organizzazione e delle
sue strutture, prassi e procedure.

Per questi motivi, Dolomiti Edison Energy S.r.l. si impegna
ad operare nel rispetto della norma UNI EN ISO 14001, del
Regolamento Emas e della norma UNI ISO 45001, attraverso un
Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza certificato ed
in particolare a:
• Operare nel pieno rispetto della legislazione e dell’ordinamento
vigente, delle norme di buona tecnica nonché delle specifiche e
degli standard aziendali, ricercando il miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali e tutelando la salute e la sicurezza
dei lavoratori dipendenti, dei terzi e delle comunità limitrofe.
• Promuovere processi sempre più compatibili con l’ambiente e
caratterizzati da una sempre maggiore attenzione alla sicurezza
e salute dei dipendenti e dei terzi.

• Valutare gli investimenti e le modifiche agli impianti
considerando, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche gli
aspetti ambientali e di sicurezza.

• Analizzare il contesto e valutare tutti i fattori esterni ed
interni che possono influenzare le varie attività aziendali al
fine di minimizzare i rischi e garantire uno sviluppo coerente e
sostenibile sia dal punto di vista economico che ambientale e
sociale nel lungo periodo.
• Gestire i propri impianti in conformità a criteri avanzati di difesa
ambientale e di sicurezza e salute.

• Valorizzare ed arricchire il patrimonio di esperienze e conoscenze
diffuse, attraverso la formazione ricorrente e il coinvolgimento
del personale, per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza,
salute e protezione ambientale.
• Prevenire, controllare e ridurre ove possibile le emissioni
inquinanti nell’ambiente e la produzione dei rifiuti.
• Utilizzare in modo razionale le materie prime e i prodotti che
comportino il minor impatto possibile sull’ambiente durante la
produzione, l’utilizzo e la dismissione.

• Cooperare con le Associazioni e le Autorità competenti
per lo sviluppo di norme sempre più aderenti alle esigenze
dell’ambiente, della sicurezza e della salute dei lavoratori.
• Operare in stretto contatto con la Comunità locale, dimostrando
sempre il proprio impegno per quanto concerne la sicurezza e
la salute sia dei lavoratori che della comunità e dell’ambiente.

• Divulgare la Politica, le strategie aziendali ed i risultati raggiunti
nei confronti di tutti i dipendenti, delle autorità pubbliche, degli
azionisti, dei clienti e del pubblico in generale.

• Sensibilizzare i fornitori sugli obiettivi aziendali, coinvolgendoli
nel processo di miglioramento e di adesione alla Strategia
Ambientale e di Sicurezza, tenendo conto delle aspettative delle
parti interessate e promuovendo iniziative atte a soddisfarle.
La presente Strategia del Sistema di Gestione Integrato Ambiente
e Sicurezza è appropriata alla natura, alla dimensione, alle attività
che si svolgono nei siti ed ai loro impatti ambientali ed include
l’impegno di tutti al miglioramento continuo ed al rispetto della
legislazione ambientale e di sicurezza.
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