
SOSTENIBILITÀ:  
LA NOSTRA STRATEGIA PER UNA LIFE COMPANY

VALORI E REQUISITI:  
AL DI LÀ DELL’OTTEMPERANZA

AMBIENTE:  
VOGLIAMO ESSERE PROTAGONISTI

INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO:  
LE NOSTRE LEVE PER LA LEADERSHIP DI BUSINESS

SALUTE E SICUREZZA: 
UN DIRITTO UNIVERSALE

PERSONE:  
IL NOSTRO PRIMO INVESTIMENTO

La sostenibilità guida la nostra strategia attraverso:
• la generazione duratura di valore per l’azienda, per i nostri Stakeholder e per le future generazioni;
• la soddisfazione delle esigenze e delle aspettative di clienti, investitori, lavoratori, fornitori, associazioni, istituzioni, comunità dei territori in cui

operiamo e di tutti i soggetti con i quali interagiamo;
• un sistema di valori, policy, strumenti organizzativi e gestionali a supporto dei differenti Business del Gruppo;
• relazioni trasparenti con i nostri Stakeholder interni ed esterni, con i quali instauriamo rapporti di fiducia e manteniamo canali di ascolto attivo.

In questo contesto si inserisce la nostra politica HSEQ, elemento costituente del modello di sostenibilità del Gruppo A2A.

La vita è il capitale più prezioso, mettiamo la vita e la sua qualità al centro di tutto quello 
che facciamo e faremo.  
Ce ne prendiamo cura ogni giorno occupandoci di ambiente, acqua ed energia.
Lo facciamo con le tecnologie più avanzate e guardiamo sempre lontano,  
pensando al futuro del nostro Pianeta. 
Per migliorare la vita di tutti.

Assicuriamo il rispetto dei valori espressi nel codice etico e dei requisiti 
applicabili derivanti dalle normative internazionali, nazionali e locali, dalle au-
torizzazioni, dai contratti e dagli altri impegni presi con le parti interessate, 
compresi quelli in materia di ambiente, salute, sicurezza, diritti umani e 
del lavoro. 

Adottiamo e attuiamo modelli organizzativi e sistemi di gestione che con-
sentano, non solo il rispetto dei requisiti di riferimento, ma anche perfor-
mance in linea con le migliori tecniche disponibili.

Ci poniamo come protagonisti nel raggiungimento degli obiettivi definiti 
dall’accordo di Parigi, dalle politiche europee e dalle strategie nazionali in 
tema di tutela ambientale.

Operiamo per ridurre l’impronta carbonica attraverso la transizione 
verso risorse rinnovabili e il miglioramento delle nostre performance 
energetiche. Abbiamo cura del patrimonio idrico minimizzando i consu-
mi, gli sprechi e salvaguardando qualità e quantità della risorsa. Abilitiamo 
l’economia circolare per preservare le risorse del Pianeta e proteggere 
l’ambiente, accelerando il recupero di materia ed energia dai rifiuti. Ci impe-
gniamo a tutelare la biodiversità mantenendo e sviluppando la salute degli 
ecosistemi nei territori in cui operiamo.
Promuoviamo una cultura ambientale diffusa come elemento di crescita 
nei nostri territori di riferimento.

Vogliamo essere leader nell’economia circolare e nella transizione ener-
getica attraverso investimenti in innovazione tecnologica, digitale e di 
business, la semplificazione del modello operativo e il miglioramento 
continuo dei nostri processi.

Ci impegniamo a erogare alle società del gruppo, servizi in linea con i mi-
gliori standard di settore per favorire l’innovazione e l’eccellenza degli 
specifici Business e l’allargamento dell’offerta a nuovi bisogni e nuovi territori.

Consideriamo la salute e la sicurezza come un diritto fondamentale di tutte 
le persone, dei dipendenti, di coloro che lavorano per il gruppo A2A e delle 
popolazioni che vivono nei territori in cui operiamo.

Ci impegniamo a migliorare continuamente gli standard di salute e sicurezza 
negli ambienti di lavoro e a promuovere la cultura della tutela della salute e 
della prevenzione degli incidenti, attraverso l’adozione di comportamenti 
responsabili basati sulla consapevolezza del rischio, sia durante l’attività 
lavorativa sia nella vita quotidiana, con una tensione continua verso l’azze-
ramento degli infortuni e delle malattie professionali.

Crediamo nell’ascolto, nella trasparenza e nel coinvolgimento, incorag-
giando tutti a partecipare attivamente alla sfida del cambiamento e promuo-
vendo un confronto aperto tra i colleghi dei diversi livelli dell’organizzazione.
Favoriamo un contesto di lavoro inclusivo, soddisfacente e sostenibile 
in grado di offrire le migliori condizioni di sicurezza e benessere aziendale, 
attrarre nuovi talenti, valorizzare le diversità e consentire a ciascuno di espri-
mersi al meglio.

Favoriamo lo sviluppo delle nostre persone per valorizzare al massimo e 
accrescere le loro competenze e la loro professionalità lungo l’intero 
percorso in A2A.

Diffondiamo e consolidiamo la consapevolezza dei rischi e delle opportuni-
tà per ambiente, salute, sicurezza e qualità, connesse alle attività di ciascuno.

POLITICA PER L’AMBIENTE, LA SALUTE, LA SICUREZZA 
E LA QUALITÀ DI A2A LIFE COMPANY

APPALTATORI:  
NOSTRI PARTNER E NOSTRI COLLEGHI
I nostri fornitori e appaltatori rivestono un ruolo centrale per assicurare 
la qualità dei nostri servizi e prodotti. Nell’approvvigionamento di prodotti, 
servizi e soluzioni ci impegniamo a fare scelte sostenibili socialmente e 
per l’ambiente.

Ci impegniamo a sviluppare relazioni di partnership con gli appaltatori grazie 
a rapporti contrattuali e iniziative comuni, volti ad assicurare le migliori 
condizioni affinché possano allineare i propri modelli e prestazioni in materia 
di ambiente, salute, sicurezza e qualità verso gli standard di A2A. 

A2A si impegna a tutelare e realizzare i principi di salvaguardia contenuti in questa Politica fornendo indirizzo, risorse e commitment, 
riconoscendo e valorizzando i comportamenti funzionali alla sua attuazione e correggendo eventuali comportamenti incoerenti.

Questa Politica è il frutto del coinvolgimento e della condivisione di tutti i livelli dell’Organizzazione, pertanto impegna ciascun 
lavoratore nelle proprie attività quotidiane.
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