POLITICA AZIENDALE ENERPASS
Obiettivo
aziendale

Le attività della Società Consortile ENERPASS sono finalizzate al raggiungimento della
miglior efficienza energetica, non sono orientate al profitto e perseguono gli interessi
della collettività. L'obiettivo della Società è quello di promuovere progetti per lo sviluppo
di fonti energetiche alternative, anche in collaborazione con gli enti pubblici locali. Lo
scopo principale della Società è la produzione, la gestione, la trasformazione, lo scambio
e la compensazione, il trasporto, l'acquisto e la vendita e il commercio di qualsiasi tipo di
energia, nonché la progettazione, il finanziamento, la costruzione e la conduzione degli
impianti tecnici necessari e dei sistemi ausiliari, in particolare delle centrali idroelettriche.

Personale

I dipendenti sono il capitale della nostra azienda. La creazione e il mantenimento di un
ambiente di lavoro sicuro e sano; la costante prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali attraverso la prevenzione della salute; la sicurezza sul lavoro e
l'adeguata formazione del personale sono obiettivi primari della direzione aziendale.
Il nostro futuro risiede in collaboratori motivati, che permettono alla nostra azienda di
crescere attraverso performance e pensiero imprenditoriale, rappresentando nel mondo
esterno ENERPASS nel migliore dei modi. Per questo motivo, attribuiamo grande
importanza alla trasparenza, al trasferimento delle conoscenze e alla comunicazione
interna.

Responsabilità
sociale

In conformità ai principi di un'etica orientata al sociale, rispettiamo le leggi e i regolamenti
e ci impegniamo a mettere in atto un adeguato sistema di gestione della sicurezza e della
salute sul lavoro, sviluppandolo continuamente e coinvolgendo i dipendenti nell'obiettivo
di eliminare i pericoli e ridurre i rischi.
Il nostro impegno è quello di dimostrare un comportamento in linea con le esigenze di
tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza sul lavoro e di escludere i reati aziendali.
Soddisfiamo le esigenze di clienti, dipendenti e fornitori esterni e forniamo loro le risorse
necessarie per raggiungere i loro obiettivi di business.

Protezione
dell'ambiente

In tutti i nostri processi, azioni e attività, rispettiamo e proteggiamo la natura e l'ambiente.
Ci impegniamo ad evitare l'inquinamento ambientale e a promuovere comportamenti
rispettosi dell'ambiente sensibilizzando i dipendenti, i fornitori e le aziende esterne.

Lotta alla
corruzione e
trasparenza

Enerpass è consapevole che la corruzione è una grave minaccia per un'azienda e per i
suoi dipendenti. Rispettiamo quindi tutti i requisiti di legge adeguando il nostro modello
organizzativo e gestionale ai nuovi standard anti-corruzione e di trasparenza dal modello
ex d.lgs. n. 231/2001. Una formazione mirata garantisce la necessaria sensibilizzazione
del personale in questo ambito.
Per tutelare la nostra integrità, abbiamo introdotto, oltre al modello di organizzazione e
gestione ex d.lgs. n. 231/2001, anche un codice etico che include tutte le regole di
condotta.
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