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AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA 

3 dicembre 2018 

Definizioni 
“energy wave” o “la Società” si intendono riferiti a energy wave S.r.l. 

Per “CEO” si intende il CEO di energy wave S.r.l. 

 

Introduzione 
La presente policy stabilisce gli impegni di energy wave in materia di tutela ambientale, efficienza delle 
risorse, salute e sicurezza dei dipendenti, dei terzi, dei clienti e delle comunità limitrofe. La policy definisce 
in che modo la Società intende operare per garantire il rispetto della normativa locale e nazionale in 
materia di ambiente, salute e sicurezza (EHS). Esprime inoltre l’impegno della Società a seguire, in questo 
ambito, le buone pratiche del settore, o a fare ancora meglio. 

Il Consiglio di amministrazione di energy wave ha approvato la presente policy e ne ha affidato al CEO la 
responsabilità.  

 

Ambito di applicazione 
La presente policy si applica a tutte le attività sotto il diretto controllo e responsabilità di energy wave 
(compresi i terzi che operano presso siti e sedi della società), in Italia e all’estero.  

Tutte le società e le divisioni del gruppo, attuali o future, comprese le joint-venture in cui la Società 
detenga una quota di maggioranza, sono tenute al rispetto della presente policy e dei relativi principi. Nel 
caso in cui la Società possieda una quota di minoranza, dovrà esortare i propri partner ad applicare la 
presente policy. Procederà inoltre periodicamente alla valutazione dei rapporti commerciali in essere.  

La presente policy dovrà essere tenuta in considerazione al momento dell’instaurazione di nuovi rapporti, 
tramite fusioni, acquisizioni, joint venture, acquisizione di nuovi clienti e nuovi fornitori. In questi casi è 
necessaria un’attenta valutazione, per ciascun partner, dei rischi e delle prestazioni in materia di 
ambiente, salute e sicurezza.  

 

Policy  
Per quanto riguarda gli aspetti legati ad ambiente, salute e sicurezza, tutte le operazioni e le attività sotto 
il controllo di energy wave, dovunque siano localizzate, dovranno essere condotte:  

• Nel rispetto delle norme e delle leggi locali e nazionali. Nel caso in cui le attività della Società fossero 
svolte in mercati emergenti in cui la legislazione in materia di ambiente, salute e sicurezza è meno 
restrittiva rispetto al mercato interno, la Società può fare riferimento alle buone pratiche 
internazionali quali gli standard IFC (International Finance Corporation) e le linee guida EHS della 
Banca Mondiale. 

• Nel rispetto degli specifici criteri relativi ad ambiente, salute e sicurezza o delle policy di “green 
procurement” dei clienti, qualora la Società ne sia stata informata ed abbia assunto precisi impegni 
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in merito. 
• In linea con le buone pratiche del settore in ambito EHS, o facendo ancora meglio. 
• Nel rispetto dei requisiti dei sistemi di certificazione EHS (quali l’ISO 14000) che la Società si è 

impegnata ad ottenere/mantenere. 
• Contribuendo a creare valore per gli azionisti tramite il perseguimento degli obbiettivi relativi ad 

ambiente, salute e sicurezza (quali misure per l’efficienza energetica, sviluppo di prodotti verdi, 
riduzione del tempo perso a causa di incidenti) volti ad accrescere la produttività, l’innovazione dei 
prodotti, il profilo del brand e la quota di mercato. 

 

Questioni fondamentali in ambito EHS 
Le questioni ambientali a cui fa riferimento la presente policy comprendono, tra l’altro, i seguenti rischi 
ed opportunità: 

• Utilizzo efficiente delle risorse quali energia, acqua e materie prime 
• Minimizzazione e gestione dei rifiuti solidi e dei reflui industriali 
• Stoccaggio e movimentazione di sostanze chimiche pericolose in condizioni di sicurezza 
• Minimizzazione e controllo di inquinamento atmosferico ed acustico 
• Controllo dell’inquinamento acustico 
• Tutela delle acque di superficie (quali fiumi e torrenti), degli habitat sensibili e delle specie in pericolo 

di estinzione che possano subire gli effetti delle attività della Società  
• Aspetti legati alla gestione dei prodotti, quali gli impatti ambientali indiretti legati alla provenienza 

delle materie prime da cui dipendiamo e/o che utilizziamo e allo smaltimento finale dei nostri 
prodotti. 

 
Gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza a cui fa riferimento la presente policy comprendono, tra 
l’altro:  

• Salute e sicurezza sul lavoro dei nostri dipendenti e dei terzi che operano presso di noi, controllo dei 
rischi e dei pericoli industriali presso i nostri siti 

• Sicurezza stradale in relazione al trasporto di merci da e verso i nostri siti 
• Salute e sicurezza dei nostri clienti nelle fasi di stoccaggio, di utilizzo e di smaltimento dei nostri 

prodotti 
• Salute e sicurezza delle comunità in cui operiamo e di quelle limitrofe: aziende, residenti, scuole e 

altri portatori di interesse vicini ai luoghi in cui svolgiamo le nostre attività. 

 
Responsabilità  
Il CEO è, tra gli amministratori, colui che detiene la responsabilità di verificare l’applicazione della 
presente policy e di relazionare annualmente in merito al Consiglio. Può delegare alcune responsabilità 
ai livelli sottostanti, ma resta sua la responsabilità nei confronti del Consiglio di amministrazione. 

Spetta ad energy wave il compito di definire le responsabilità, le procedure e le risorse (Sistema di 
gestione EHS) atte a garantire la piena applicazione della presente policy. 

Tra le suddette “Risorse” rientrano, a titolo esemplificativo: 
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• Un registro centrale delle principali norme in materia di ambiente, salute e sicurezza che si applicano 
alla Società e di tutte le autorizzazioni e licenze che la Società è tenuta a possedere, per ciascun sito, 
in relazione ad ambiente, salute e sicurezza.  

• Sistemi adeguati per seguire e, se necessario rispondere, ad ogni modifica o inasprimento delle 
principali norme relative ad ambiente, salute e sicurezza e/o variazioni dei requisiti imposti dai clienti 
in materia di “green purchasing” e/o posizionamento competitivo della Società rispetto alle 
credenziali ambientali di altri operatori del settore. 

• Costo della formazione dei dipendenti in materia di ambiente, salute e sicurezza 
• Acquisto e sostituzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 
• Investimenti per interventi più importanti di carattere tecnico, quali l’efficienza energetica e la 

riduzione del consumo idrico.  

 

Fusioni, acquisizioni e joint ventures   
energy wave effettua periodicamente una valutazione delle possibili acquisizioni e joint ventures. 
Nell’ambito del processo di due diligence commerciale e finanziaria che accompagna tali operazioni, 
dovrà essere opportunamente valutato, per ciascuna società oggetto di valutazione, l’aspetto 
ambientale, di salute e sicurezza. Il livello di approfondimento di tali valutazioni verrà stabilito caso per 
caso e potrà prevedere la verifica di possibili contaminazioni pregresse di terreno/falda, lo stato e la 
longevità futura dei dispositivi per il controllo dell’inquinamento, l’esame dei sistemi di gestione EHS. La 
Società deve conoscere a fondo ciò che potrebbe gestire nel futuro.  

 

Rapporti commerciali  
Si procederà regolarmente a valutare, caso per caso, le prestazioni in materia di ambiente, salute e 
sicurezza di terzi che prestano servizi per conto della Società, tra cui appaltatori e altre controparti quali 
fornitori di beni e servizi (per esempio di sostanze chimiche pericolose) che possono presentare, data la 
natura delle loro attività, possibili problemi significativi in materia di ambiente, salute e sicurezza.  

 

Formazione 
Verrà fornita un’adeguata formazione sulla presente policy e sulla relativa applicazione, specifica sui rischi 
e sulle opportunità individuati dalla Società in materia di ambiente, salute e sicurezza. Il programma di 
formazione prevede una formazione introduttiva per i nuovi assunti e, dove necessario, una formazione 
continua o un aggiornamento.  

 

Reporting  
Oltre ai report che la Società è tenuta a presentare agli enti normativi preposti, il CEO farà sì che il 
Consiglio di amministrazione riceva le opportune relazioni e briefing su questioni legate ad ambiente, 
salute e sicurezza, tra cui: 
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Comunicazione di eventuali incidenti 

Il CEO informerà tempestivamente il Consiglio di amministrazione in caso di sviluppi negativi significativi, 
tra cui, a titolo esemplificativo: 

• Violazioni importanti delle norme vigenti in materia di ambiente, salute e sicurezza;  
• Ingiunzioni, procedimenti legali o sanzioni, in atto o previsti;  
• Casi di inquinamento significativi;  
• Incidenti legati alla salute e alla sicurezza che abbiano comportato gravi infortuni o decessi; 
• Articoli negativi sui media, lamentele da parte degli stakeholder, campagne dei consumatori o attività 

di ONG per problemi in ambito EHS riguardanti la Società, di rilevanza tale da poter incidere 
negativamente sulla reputazione e sul marchio della Società.  

Relazione annuale 

Il CEO trasmetterà al Consiglio di amministrazione la Relazione annuale su ambiente, salute e sicurezza, 
il cui formato e contenuto dovranno essere preventivamente concordati con il Consiglio stesso. 
Presumibilmente tale relazione conterrà, quanto meno, i seguenti elementi: 

• Informazioni sintetiche sull’attuazione della presente policy, sviluppi e/o proposte di cambiamenti 
posti all’attenzione del Consiglio 

• Sintesi relativa alle prestazioni dei sistemi di gestione EHS della Società e ai cambiamenti significativi 
introdotti dal management nel periodo oggetto della Relazione 

• Iniziative societarie strategiche in materia di EHS o partnership con gli stakeholder  
• Performance operativa rispetto ad obiettivi e traguardi in ambito EHS  
• Informazioni relative all’efficienza delle risorse, quali i dati sul consumo energetico ed idrico e alle 

emissioni di gas serra 
• Statistiche relative a salute e sicurezza, incidenti che comportino la perdita di ore di lavoro (con 

un’analisi degli incidenti, se del caso) 
• Problematiche in ambito EHS con implicazioni finanziarie, legali o commerciali significative. 

 

Monitoraggio e controllo 
La presente policy viene applicata tramite regolare monitoraggio e controllo e rientra nelle procedure di 
internal audit della Società.  

 

Domande  
In caso di domande in merito alla presente policy o ai relativi principi, si prega di contattare:  

Marta Cavalli - Responsabile QHSE all’indirizzo mail marta.cavalli@energywave.it  

                                                                                
Stefano Granella 

                                                                                    CEO 
                                                                                     energy wave S.r.l. 

  

Data di approvazione: 3 dicembre 2018 


