
POLITICA PER LA QUALITÀ, LA SALUTE,  
L’AMBIENTE E LA SICUREZZA
A2Abroad è la società deputata alla fornitura di know-how e tecnologie  
del Gruppo A2A sui mercati esteri. A2Abroad opera responsabilmente,  
con soggetti pubblici e privati, nella promozione, nello sviluppo e nella  
realizzazione di progetti internazionali per la consulenza, la gestione  
ed il coordinamento tecnico-manageriale in relazione a servizi, fornitura  
di tecnologie e sistemi appartenenti al Gruppo A2A, nonché per la  
fornitura di impianti di gestione ambientale ad alta tecnologia. 
L’attività condotta da A2Abroad è costantemente monitorata, al fine  
di presidiare le normative vigenti a livello internazionale in ambito  
di qualità, salute, ambiente e sicurezza e/o di natura finanziaria. 
Al fine di definire le proprie strategie di sviluppo, A2Abroad analizza  
il contesto delle proprie attività sia presenti che future, considerando  
le esigenze degli stakeholders, analizzando e identificando puntualmente  
le opportunità e i rischi insiti nella gestione delle proprie attività.
Coerentemente a quanto definito nella politica qualità ambiente salute e sicurezza del 
Gruppo A2A, A2Abroad intende realizzare la sua missione in un’ottica di miglioramento 
continuo mettendo a disposizione informazioni e risorse necessarie al fine di:

Milano, 1 luglio 2019

Il Presidente
Oreste Bramanti

SVILUPPO
• Soddisfare le esigenze degli stakeholders, 

attuando una gestione responsabile, efficace, 
efficiente ed economicamente sostenibile 
delle proprie attività;

• Mantenere una continua comunicazione 
interna ed esterna al fine di illustrare i criteri 
organizzativi applicati, i processi tecnologici 
e le relative garanzie adottate al fine di 
tutelare il sistema di gestione adottato.

PROTEZIONE E PREVENZIONE
• Prevedere ed analizzare in modo sistematico 

le potenziali cause di rischio che potrebbero 
avere ricadute negative su HSE per tutte 
le persone coinvolte nelle attività di 
progettazione, realizzazione e avviamento 
impianti, intervenendo nell’applicazione di 
tutte le misure necessarie per salvaguardare 
la salute dei lavoratori;

• Valutare partners e fornitori sulla base dei 
principi adottati;

• Porre costante attenzione all’ottimizzazione 
di risorse perseguendo la massima efficienza 
per contribuire al miglioramento delle 
condizioni ambientali dei siti in cui si opera.

RISORSE
• Fornire a tutti i lavoratori adeguati e 

sufficienti strumenti per il miglioramento 
delle prestazioni attraverso opportuni 
percorsi formativi mirando alla loro 
sensibilizzazione verso comportamenti 
rispettosi dei principi QHSE e stimolando 
la crescita verso ruoli di maggiore 
responsabilità.

INNOVAZIONE
• Assicurare l’applicazione delle migliori 

tecnologie economicamente sostenibili 
perseguendone il miglioramento col fine 
di limitare le ricadute ambientali negative, 
garantendo i più elevati standard per la 
salute e sicurezza dei lavoratori.

Per attuare gli impegni sopra definiti A2Abroad ritiene fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori, 
stabilendo con gli stessi adeguati momenti per poter contribuire al perseguimento del successo dell’organizzazione. 

CONFORMITÀ
• Monitorare sistematicamente 

le prestazioni in ambito QHSE 
garantendone la conformità 
alla normativa applicabile, alle 
autorizzazioni in essere e degli impegni 
volontari sottoscritti e presi con gli 
stakeholders.


