
 Biomasse Italia Spa 

La politica integrata Qualità, Sicurezza, Salute e Ambiente 
della Centrale di Biomasse Italia - Strongoli 

La Sicurezza e la Salute dei lavoratori, il rispetto dell’Ambiente e la sua tutela costituiscono per 
la centrale una priorità assoluta. L’obiettivo che ci poniamo è quello di vivere il nostro operare 
quotidiano in coerenza con il principio di sostenibilità ambientale e di tutela delle persone che 
lavorano con noi, pensando per questo in una prospettiva a lungo respiro. 

In ragione di quanto espresso, l’Organizzazione della Centrale di Biomasse Italia s’impegna a: 

1. Realizzare le proprie attività in conformità alla legislazione europea, nazionale, locale e delle norme tecniche
vigenti, con l’obiettivo comunque di perseguire i migliori standard di qualità.

2. Assicurare la sistematica e periodica valutazione delle prestazioni ambientali, di sicurezza e igiene sul luogo di
lavoro, garantendo un processo di continuo miglioramento.

3. Attuare una gestione oculata delle risorse naturali, nella consapevolezza del loro valore ambientale, economico
e sociale e adottando principi di efficienza, economicità e sostenibilità.

4. Favorire un approccio preventivo per minimizzare gli impatti, mantenendo un’attenzione costante alla gestione
dei vari aspetti ambientali più significativi quali acqua, aria e rifiuti.

5. Perseguire il miglioramento continuo e il potenziamento dell’impianto dal punto di vista infrastrutturale e da quello
dei sistemi informatici che lo supportano, così da promuovere un sempre maggiore grado di digitalizzazione a
tutela e a servizio delle persone.

6. Considerare il coinvolgimento, la condivisione dei percorsi di miglioramento, la formazione, l’addestramento
strumenti di fondamentale importanza per accrescere una cultura aziendale orientata alla tutela dell’ambiente e
della sicurezza e salute dei lavoratori della centrale e dei terzi che collaborano con noi.

7. Far crescere in tutti i lavoratori la leadership in materia di sicurezza e ambiente, così da agire da esempio nella
prevenzione di qualsiasi evento incidentale, prendendosi cura dei propri colleghi e bloccando condizioni di lavoro
non sicure.

8. Garantire un processo di diffusione e condivisione delle esperienze e dei risultati raggiunti con l’analisi sistematica
degli eventuali eventi negativi per evitare che possano ripetersi.

9. Rispettare la biodiversità e il paesaggio nel territorio in cui è inserito il nostro impianto collaborando per la loro
tutela con le istituzioni territoriali.

10. Avvalersi di fornitori qualificati che operino con standard adeguati in materia di Sicurezza, Salute e
Ambiente, richiedendo ed esigendo comportamenti coerenti con la politica del sito.

11. Prendersi cura del proprio personale, sia favorendo azioni di promozione di uno stile di vita sano sia
attuando azioni di supporto a una piena prevenzione di problematiche legate alla salute, anche indipendenti
dall’ambito lavorativo.

12. Verificare l’efficacia delle procedure per fronteggiare adeguatamente eventuali situazioni d’emergenza.
13. Diffondere la presente Politica Sicurezza, Salute e Ambiente a tutti coloro che hanno rapporti con la centrale

e condividere anche all’esterno i propri risultati in materia di ambiente tramite la Dichiarazione Ambientale
aggiornata di anno in anno.

14. Mantenere trasparenza, dialogo e disponibilità nei confronti di tutte le parti interessate (stakeholder), incluse
parti sociali, terzo settore, autorità e comunità locali.

Per l’attuazione dei principi espressi, la centrale ha implementato un Sistema Integrato per la Gestione 
dell’Ambiente e della Sicurezza conforme allo standard ISO 45001, per la gestione della salute e della sicurezza sul 
luogo di lavoro, alla norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento EMAS per la gestione ambientale; ormai da anni 
mantiene la propria Certificazione da Organismo Accreditato ed è nostra ferma intenzione mantenerle e aggiornarle 
sempre. 

Strongoli, 09.01.2023 

L’Amministratore Delegato         HSEQ Manager 

    Ing. Andrea Bellocchio               Arch. Franco Casella 

 _______________________                 _____________________ 



Biomasse Crotone Spa 

La politica integrata Qualità, Sicurezza, Salute e Ambiente 
della Centrale di Biomasse Crotone 

La Sicurezza e la Salute dei lavoratori, il rispetto dell’Ambiente e la sua tutela costituiscono per 
la centrale una priorità assoluta. L’obiettivo che ci poniamo è quello di vivere il nostro operare 
quotidiano in coerenza con il principio di sostenibilità ambientale e di tutela delle persone che 
lavorano con noi, pensando per questo in una prospettiva a lungo respiro. 

In ragione di quanto espresso, l’Organizzazione della Centrale di Biomasse Crotone s’impegna a: 

1. Realizzare le proprie attività in conformità alla legislazione europea, nazionale, locale e delle norme tecniche
vigenti, con l’obiettivo comunque di perseguire i migliori standard di qualità.

2. Assicurare la sistematica e periodica valutazione delle prestazioni ambientali, di sicurezza e igiene sul luogo di
lavoro, garantendo un processo di continuo miglioramento.

3. Attuare una gestione oculata delle risorse naturali, nella consapevolezza del loro valore ambientale, economico
e sociale e adottando principi di efficienza, economicità e sostenibilità.

4. Favorire un approccio preventivo per minimizzare gli impatti, mantenendo un’attenzione costante alla gestione
dei vari aspetti ambientali più significativi quali acqua, aria e rifiuti.

5. Perseguire il miglioramento continuo e il potenziamento dell’impianto dal punto di vista infrastrutturale e da quello
dei sistemi informatici che lo supportano, così da promuovere un sempre maggiore grado di digitalizzazione a
tutela e a servizio delle persone.

6. Considerare il coinvolgimento, la condivisione dei percorsi di miglioramento, la formazione, l’addestramento
strumenti di fondamentale importanza per accrescere una cultura aziendale orientata alla tutela dell’ambiente e
della sicurezza e salute dei lavoratori della centrale e dei terzi che collaborano con noi.

7. Far crescere in tutti i lavoratori la leadership in materia di sicurezza e ambiente, così da agire da esempio nella
prevenzione di qualsiasi evento incidentale, prendendosi cura dei propri colleghi e bloccando condizioni di lavoro
non sicure.

8. Garantire un processo di diffusione e condivisione delle esperienze e dei risultati raggiunti con l’analisi sistematica
degli eventuali eventi negativi per evitare che possano ripetersi.

9. Rispettare la biodiversità e il paesaggio nel territorio in cui è inserito il nostro impianto collaborando per la loro
tutela con le istituzioni territoriali.

10. Avvalersi di fornitori qualificati che operino con standard adeguati in materia di Sicurezza, Salute e
Ambiente, richiedendo ed esigendo comportamenti coerenti con la politica del sito.

11. Prendersi cura del proprio personale, sia favorendo azioni di promozione di uno stile di vita sano sia
attuando azioni di supporto a una piena prevenzione di problematiche legate alla salute, anche indipendenti
dall’ambito lavorativo.

12. Verificare l’efficacia delle procedure per fronteggiare adeguatamente eventuali situazioni d’emergenza.
13. Diffondere la presente Politica Sicurezza, Salute e Ambiente a tutti coloro che hanno rapporti con la centrale

e condividere anche all’esterno i propri risultati in materia di ambiente tramite la Dichiarazione Ambientale
aggiornata di anno in anno.

14. Mantenere trasparenza, dialogo e disponibilità nei confronti di tutte le parti interessate (stakeholder), incluse
parti sociali, terzo settore, autorità e comunità locali.

Per l’attuazione dei principi espressi, la centrale ha implementato un Sistema Integrato per la Gestione 
dell’Ambiente e della Sicurezza conforme allo standard ISO 45001, per la gestione della salute e della sicurezza sul 
luogo di lavoro, alla norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento EMAS per la gestione ambientale; ormai da anni 
mantiene la propria Certificazione da Organismo Accreditato e la Registrazione dal Comitato Ecolabel ed Ecoaudit ed 
è nostra ferma intenzione mantenerle e aggiornarle sempre. 

Crotone, 09.01.2023 

L’Amministratore Delegato        HSEQ Manager 

    Ing. Andrea Bellocchio    Arch. Franco Casella 

 _______________________                 _____________________ 


