
 

 

 

 

Politica Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza ed Energia 

 

A2A Calore & Servizi è la società del gruppo A2A SpA che produce, distribuisce e gestisce vettori 
energetici, prevalentemente termici, progetta e realizza impianti per l’efficienza nell’uso 
dell’energia, coniugando risparmio energetico con l’attenzione per l'ambiente e il territorio, 
innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile. 

La nostra Società fa propri i principi e gli impegni della Politica per la qualità, l’ambiente e la 
sicurezza del gruppo A2A declinandoli nell’organizzazione che si è data per gestire uno sviluppo 
che coniughi la creazione di valore ed il miglior servizio ai clienti e alla comunità, con la scelta 
delle migliori tecnologie di salvaguardia dell’ambiente e la tutela e la valorizzazione dei lavoratori. 

Vogliamo essere un riferimento per il territorio in cui operiamo e consideriamo la comprensione 
dei fattori esterni come una opportunità che contribuisce a stabilire gli indirizzi strategici, lo 
sviluppo e la gestione dei sistemi energetici in un contesto economico e sociale complesso, 
fortemente competitivo e antropizzato, all’interno del quale la creazione di valore è in primo 
luogo a vantaggio dei nostri clienti, ma indirettamente a beneficio dell’intera cittadinanza.  

Consapevoli di ciò, vogliamo creare una immagine aziendale fortemente riconoscibile, che 
consenta ai portatori di interesse di ogni categoria di individuare facilmente il binomio tra azienda 
e servizi offerti, tra competenze e qualità. 

I nostri sistemi di produzione, con 
l’utilizzo di differenti fonti energetiche di 
elevata qualità ambientale, premiano 
l’efficienza in tal misura che le nostre reti 
di distribuzione del calore rientrano a 
pieno titolo nella definizione di 
teleriscaldamento efficiente della 
Direttiva 2012/27/EU. 

Fonti rinnovabili, recupero di energie 
altrimenti disperse sul territorio e 
provenienti da termovalorizzatori e da 
industrie locali, la  cogenerazione ad alto 
rendimento, sono tecnologie 
pienamente adottate nei nostri sistemi di produzione e di distribuzione dell’energia e ne fanno 
un modello competitivo e dinamico in grado di affrontare l’evoluzione attuale e futura del 
contesto energetico. 

 

A2A Calore & Servizi, in un’ottica di miglioramento continuo, si impegna a: 

Esigenze e aspettative delle parti interessate 

Attuare e migliorare l’efficacia di un sistema di confronto al fine di conoscere le esigenze e le 
aspettative delle parti interessate per garantirne la soddisfazione, sia che siano clienti, operatori 
interni o fornitori. 

Conformità Normativa e di gruppo A2A  

Svolgere le proprie attività nel rispetto dei principi normativi applicabili e di quelli provenienti 
dalla capogruppo, consapevole che la capacità e la rapidità di reazione ai cambiamenti 
costituiscono un vantaggio competitivo. 

  



 

 

 

Sviluppo e innovazione 

Identificare e recepire le esigenze del mercato, anticipandone il più possibile le aspettative, come 
mezzo indispensabile per aumentare il gradimento verso i propri servizi. 

Nel nostro rapporto con i clienti finali ci impegniamo a segnalare e proporre soluzioni per il 
risparmio energetico che possano dare benefici economici e ambientali, valorizzando le 
competenze nostre e del gruppo. 

Migliorare i processi, le modalità di lavoro e utilizzare le migliori tecnologie disponibili per 
ottimizzare le performance di produzione, garantendo la sicurezza, l’innovazione, la salvaguardia 
ambientale e l’efficienza energetica, e, tramite la condivisione con le altre società del Gruppo, 
riuscire a mettere a fattore comune le migliori esperienze e le buone pratiche. 

Prevenzione impatto ambientale ed efficienza energetica 

Porre particolare attenzione ai settori ambientali (acqua, aria, rifiuti, suolo e sottosuolo, flora e 
fauna), al contesto urbanistico e sociale del territorio in cui sono inseriti gli impianti e le reti di 
distribuzione e alle risorse utilizzate, adottando le migliori tecnologie disponibili economicamente 
praticabili, per prevenire e ridurre gli impatti ambientali ed aumentare l’efficienza energetica, 
ricercando costantemente il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali ed energetiche 
ad oggi raggiunte. 

Salute e Sicurezza 

Tutelare la salute e la sicurezza di tutti i collaboratori, interni ed esterni, tramite l’identificazione 
sistematica dei potenziali rischi, la valutazione degli effetti, l’applicazione delle migliori misure di 
prevenzione e mitigazione e l’adozione di specifici protocolli sanitari promuovendo la 
salvaguardia della salute delle maestranze. 

Risorse umane e formazione 

Assicurare a tutti i lavoratori le competenze necessarie in relazione al ruolo assegnato, 
valorizzare la professionalità prevedendo percorsi formativi e di sviluppo, favorire la 
sensibilizzazione di ciascun lavoratore affinché diventi promotore della propria sicurezza, di 
quella dei colleghi e garante dell’ambiente in cui opera. Garantire il coinvolgimento consapevole 
di tutto il personale nei confronti dei temi ambientali ed energetici. 

Leadership ed impegno della direzione 

La Direzione si impegna ad attuare e mantenere attivi gli impegni intrapresi e inoltre garantisce 
la massima diffusione, sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione, dei processi, delle loro 
implicazioni energetiche ed ambientali e di tutte le azioni poste in atto per la loro mitigazione, 
garantendo ancora una volta la comunicazione da e verso i dipendenti e le parti interessate. 

 

A2A Calore & Servizi intende mantenere la leadership nei settori in cui opera, nel rispetto di 
questi impegni, dei modelli organizzativi, del codice etico e dei valori aziendali. 
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