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” We convert waste into useful resources, protect the environment and sustain life for generations to come”
Anaergia bases its activities on the promotion, development, design, construction and operation of power generation plants, paying
attention to sustainability and respect for the environment.
During 2021, Anaergia was listed on the stock exchange and obtained SOA certification. Moreover, it owns three important ISO
certifications relating to quality, environment and safety.
The success of Anaergia and its customers is fueled by people, the culture of teamwork, innovative solutions and the desire to maintain
and improve the effectiveness of its Integrated Management System, as the foundation of the corporate performance.
The implementation of this approach is based on the fundamental values of social responsibility, respect for the environment,
satisfaction of the stakeholders for the work carried out, service spirit, technical foundation, encouragement for innovation and respect
for legislative compliance.
Our activity is based on the following principles:
•
•
•
•
•
•

Meet the expectations of the Customer and the applicable requirements
Guarantee the quality and reliability of our products
Be timely in deliveries and guarantee our customers the necessary flexibility
Keep the image of a serious and reliable company
Continuously improve the effectiveness of the Quality system
Reach the goals

Furthermore, Anaergia thinks that the keys to achieve effective management of its activities and processes are the respect for the
Environment and the protection and prevention of Health/Safety in the workplace; the priority is the improvement of working
conditions and the increasing environmental performance.
According to these principles, Anaergia adopts a policy to obtain the maximum level of protection for its workers and environmental
protection based on the following commitments:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promote a culture of prevention through the integration of prevention in all areas of management, so that each hierarchical
level includes the management of Health and Safety in the daily activities
Promote the environment protection through the reduction of pollutants, the recovery of raw materials and natural
resources, the energy saving and a general pollution prevention
Ensure the commitment to meet its obligations of environmental compliance, prevention and protection of health and safety
in the workplace and other requirements signed by the company
Evaluate the workplace conditions, establishing prevention plans to eliminate or at least control the risks of injury, preventing
occupational diseases and environmental impacts
Consider the environmental, prevention and protection aspects from the beginning of the activities in the design, contracting
and acquisition phase of equipment and services
Develop, apply and maintain procedures related to the control of safe working conditions and environmental protection
Ensure an adequate training and continuous information of personnel and promote awareness of the environment, health and
safety of suppliers and subcontractors.
Encourage consultation and participation of workers in the area of prevention
Involve contracting companies in the protection of health and safety at work, through the communication of the Policy and
objectives, as well as cooperation and coordination in each phase of the contractual relationship

This Policy will be revised whenever the principles change, due to the technological developments and to the legislation updates. The
internal/external audits will take place to verifying its application and the results will be taken into consideration in its review.
The Management guarantees adequate that this Policy is spread, understood, implemented and maintained by the whole organization
and it is available to the relevant stakeholders.
Treviglio, 28/02/2022
Andrea Parisi
Managing Director
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” We convert waste into useful resources, protect the environment and sustain life for generations to come”
Anaergia, fonda le proprie attività sulla promozione, lo sviluppo, la progettazione, la costruzione e l’esercizio di
impianti di generazione di energia, con particolare attenzione alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.
Nel corso dell’anno 2021, Anaergia è stata quotata in borsa ed ha ottenuto la certificazione SOA. Inoltre, si avvale
delle tre importanti certificazioni ISO relative a qualità, ambiente e sicurezza.
Il successo di Anaergia e dai suoi clienti è alimentato dalle persone, dalla cultura del lavoro di squadra, da soluzioni
innovative e dalla volontà di mantenere e migliorare l’efficacia del proprio Sistema di Gestione Integrato, come
fondamento del rendimento aziendale.
L’implementazione di questo approccio si basa sui valori fondamentali di responsabilità sociale, rispetto
dell’ambiente, soddisfazione delle parti interessate per i lavori svolti, spirito di servizio, fondamento tecnico,
incoraggiamento all’innovazione e rispetto della conformità legislativa, e si manifesta nei seguenti principi attuativi:
•
•
•
•
•
•

Soddisfare le aspettative del Cliente ed i requisiti applicabili
Garantire la qualità e l’affidabilità dei prodotti offerti
Essere tempestivi nelle consegne e garantire ai nostri clienti la necessaria flessibilità
Rafforzare l’immagine di azienda seria ed affidabile
Migliorare in continuo l’efficacia del SGI
Raggiungere gli obiettivi prefissati

Inoltre, Anaergia, considera il rispetto dell’Ambiente e la protezione e prevenzione di Salute e Sicurezza sui luoghi
di lavoro, come la chiave per raggiungere una gestione efficace delle proprie attività e processi ponendosi come priorità
il miglioramento delle condizioni di lavoro e delle prestazioni ambientali.
Secondo questi principi Anaergia, adotta una politica per ottenere il massimo livello possibile di protezione dei propri
lavoratori e salvaguardia dell’ambiente sulla base dei seguenti impegni:
•

Promuovere una cultura della prevenzione in tutti i settori della gestione, in modo che tutti i livelli gerarchici
siano attenti alla Salute e alla Sicurezza nelle loro attività quotidiane

•

Promuovere la protezione dell’ambiente attraverso la riduzione di inquinanti, il recupero di materie prime e
risorse naturali, il risparmio energetico e la prevenzione dell'inquinamento in generale

•

Assicurare l’impegno a soddisfare i propri obblighi di conformità in materia ambientale, di prevenzione e
protezione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli altri requisiti sottoscritti dalla società

•

Valutare le condizioni dei luoghi di lavoro, stabilendo piani di prevenzione per eliminare o controllare i rischi
di infortunio, così come prevenire l’insorgere di malattie professionali e gli impatti ambientali

•

Considerare gli aspetti ambientali e di prevenzione e protezione sin dall’origine delle attività nella fase di
progettazione, contrattazione e acquisizione di attrezzature e servizi

•

Sviluppare, applicare e mantenere le procedure per il monitoraggio e controllo di condizioni sicure di lavoro e
salvaguardia dell’ambiente

•

Garantire un’adeguata formazione e informazione continua del personale e promuovere la consapevolezza in
materia di ambiente, salute e sicurezza anche dei fornitori e subappaltatori.

•

Incoraggiare la consultazione e partecipazione dei lavoratori in materia di prevenzione

•

Coinvolgere le imprese appaltatrici nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare mediante la
comunicazione della Politica e degli obiettivi, nonché la cooperazione e il coordinamento in ogni fase del
rapporto contrattuale

La presente Politica sarà revisionata ogni qualvolta cambieranno i principi su cui è fondata, in relazione agli sviluppi
tecnologici e agli aggiornamenti della normativa vigente. Per la sua revisione si terrà conto dei risultati degli audit interni
/ esterni, che si svolgeranno con l’obiettivo di verificarne la sua applicazione.
La Direzione garantisce mezzi adeguati affinché tale Politica sia diffusa, compresa, attuata e mantenuta da tutta
l’organizzazione, oltre che resa disponibile alle parti interessate rilevanti.
Andrea Parisi
Managing Director

