
A2A Energy Solutions fornisce servizi tecnici, commerciali 
e finanziari necessari per realizzare interventi di 
miglioramento della prestazione energetica degli impianti 
dei propri clienti, gestisce i portafogli dei Titoli di Efficienza 
Energetica del Gruppo, le attività end to end relative al 
business della mobilità elettrica (E-mobility) e le attività 
di vendita di servizi per altre società del Gruppo A2A, con 
l’obiettivo di accrescere il proprio valore e fornire il miglior 
servizio ai clienti, alle comunità e al territorio, operando 
nel rispetto dei principi di gestione e miglioramento della 
prestazione energetica, della qualità, dell’ambiente, e della 
sicurezza nonché di salvaguardia della salute dei lavoratori 
e dei cittadini delle comunità in cui opera.

A2A Energy Solutions, in coerenza con i valori definiti nella Politica Qualità, Ambiente 
e Sicurezza del Gruppo A2A ed in linea coi principi della Direzione della Business Unit 
Mercato, in un’ottica di miglioramento continuo, si impegna a garantire:

Sviluppo
• Affermare ed ampliare la 

propria presenza sul mercato, 
identificando e recependo le 
esigenze delle parti interessate 
relative al contesto in cui opera, 
analizzando i rischi e le op-
portunità correlati alle attività 
di business e promuovendo 
comuni obiettivi di efficienza 
energetica, di sicurezza, di svi-
luppo sostenibile, di protezione 
dell’ambiente, di trasparenza 
ed efficacia dei servizi erogati;

• Soddisfare le esigenze delle 
parti interessate anche tramite 
un trattamento efficace ed 
efficiente dei reclami;

• Trasferire ai fornitori i principi 
adottati con la presente  
politica. 

Innovazione
Migliorare i processi, le tecnolo-
gie e le modalità di lavoro per: 
• fornire servizi che consentano 

di far fronte ai continui cam-
biamenti del contesto compe-
titivo e normativo, promuo-
vendo soluzioni sostenibili;

• ottimizzare le prestazioni 
energetiche, ambientali, di 
sicurezza e della salute sui 
luoghi di lavoro;

• assicurare l’innovazione tec-
nologica nel miglioramento 
della prestazione energetica 
del cliente.

Protezione e Prevenzione
• Potenziare le proprie presta-

zioni, riducendo gli impatti 
ambientali significativi ed 

attuando un’efficace preven-
zione dell’inquinamento e dei 
rischi per la salute e sicurezza 
di tutti i collaboratori, interni 
ed esterni, tramite l’identifica-
zione sistematica dei poten-
ziali rischi, la valutazione degli 
effetti, la mitigazione dei rischi 
attraverso misure che predili-
gono la prevenzione, nonché 
l’adozione di specifici protocolli 
sanitari, anche al fine di pre-
venire l’insorgenza di malattie 
professionali e di infortuni;

• Gestire e controllare i processi 
che hanno impatti significativi 
sull’ambiente o per la salute 
e sicurezza dei lavoratori, 
tramite procedure di controllo 
ed il monitoraggio di indicatori 
rappresentativi.

POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE, 
LA SICUREZZA E SERVIZI ENERGETICI



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

Il presente documento, che gode della massima diffusione interna ed esterna:
- esplicita i riferimenti che sono alla base dell’operato di A2A Energy Solutions  

ed esprime l’impegno dell’Alta Direzione affinché gli stessi siano condivisi ed  
indirizzino l’operato di ciascun lavoratore.

- viene riesaminato periodicamente per assicurare la continua rispondenza e  
adeguatezza a fronte delle esigenze dei mercati e delle parti interessate,  
evoluzioni societarie, normative, legislative, in un’ottica di miglioramento continuo.

Milano, 01 Gennaio 2018

Presidente e Amministratore Delegato

Risorse
Assicurare a tutti i lavoratori 
le competenze necessarie in 
relazione al ruolo assegnato, 
valorizzare la professionalità 
prevedendo percorsi formativi 
e di sviluppo mirati, favorire 
la sensibilizzazione di ciascun 
lavoratore affinché diventi pro-
motore della propria sicurezza, 
di quella dei colleghi, garante 
dell’ambiente in cui opera, ed 
attento al consumo di risorse 
energetiche.

Conformità
Gestire le proprie attività nel 
rispetto di tutte le normative, 
dei regolamenti applicabili 
nonché dei principi provenienti 
dalla Capogruppo in materia di 
ambiente, salute e sicurezza sul 
lavoro e degli impegni volontari 
sottoscritti, compresi quelli con 
le parti interessate, come i con-
tratti di Rendimento Energetico, 
con la consapevolezza che la 
capacità e la rapidità di reazione 
e adattamento ai cambiamenti 

normativi costituiscono un van-
taggio competitivo.

Efficienza Energetica
Porre attenzione, nei propri 
processi, all’uso razionale 
dell’energia, e cercare, con i 
propri clienti, soluzioni che 
traguardino al meglio gli obiet-
tivi di miglioramento energetico 
concordati privilegiando, ove 
possibile, l’utilizzo di fonti di 
energia alternative e rinnovabili.


