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DICHIARAZIONE DELLA POLITICA BIOSAFETY TRUST CERTIFICATION  
 

La presente Politica riporta gli orientamenti e gli indirizzi generali specifici del Sistema di Gestione Biosafety 
Trust, espressi in modo formale dall’Alta Direzione di Acea Elabori, coerentemente con le politiche generali 
del Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza adottato dalla Società. 
Acea Elabori persegue i propri obiettivi strategici nel rispetto dei principi etici e di responsabilità sociale, 
intercettando ed analizzando tempestivamente sia i vari fattori esterni che possono assumere rilievo 
nell’ambito della sostenibilità e/o sotto il profilo normativo e regolatorio, sia l’evoluzione del contesto 
interno, in termini organizzativi, innovazioni tecnologiche, sviluppo del capitale umano, gestione sostenibile 
della catena di forniture e tutala della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

La gestione di servizi essenziali al benessere delle comunità locali e alla crescita del territorio ha spinto il 
Gruppo ACEA e quindi ACEA Elabori, ad operare nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, 
promuovendo la cultura della qualità, del rispetto dell’ambiente, della sicurezza dei luoghi di lavoro e del 
risparmio energetico, attraverso il mantenimento e lo sviluppo di Sistemi di Gestione conformi alle norme 
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 e con l’implementazione di ulteriori strumenti per assicurare 
l’accrescimento nel tempo della sostenibilità di impresa. 

Acea Elabori vuole contribuire al processo di diffusione capillare della cultura della sicurezza avviato dalla 
Capogruppo e intesa anche come tutela e prevenzione delle infezioni, coinvolgendo la totalità dei 
dipendenti e la catena di fornitura, predisponendo strumenti efficaci di prevenzione della diffusione di 
qualsiasi fenomeno infettivo. 

La politica Biosafety  Trust Certification ha l’obiettivo di comunicare l’impegno di Acea Elabori nel 
preservare la salute dei dipendenti e dei clienti e di perseguire un incremento di fiducia da parte degli 
Stakeholder, gestendo e fronteggiando l’evoluzione della contingenza sanitaria in atto ed intraprendendo le 
azioni necessarie per prevenire il rischio di infezioni nello svolgimento delle attività di competenza. 

Il conseguimento della certificazione Biosafety  Trust testimonia l’impegno della Società per un costante 
potenziamento e miglioramento della prevenzione e del controllo delle infezioni, con l’intento di 
minimizzare il rischio di contagio da virus, batteri ed altri possibili agenti patogeni infettivi. 

Acea Elabori dispone di un apposito modello di valutazione dei rischi e delle misure di controllo e 
mitigazione poste in atto, che le consentono di agire con una pluralità di strumenti di gestione e in modo 
coordinato anche con le norme di comportamento stabilite dalla Capogruppo. 

Il Sistema di gestione per la prevenzione e la diffusione delle infezioni si integra con il sistema di gestione 
per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ISO 45001) e pertanto con il Sistema di Gestione Integrato 
Qualità, Ambiente e Sicurezza adottato dalla Società. 

Al fine di poter rispettare quanto stabilito nella Politica Biosafety Trust l'Alta Direzione di Acea Elabori si 
impegna a:  

- dimostrare leadership e impegno per l’implementazione nei riguardi del sistema di gestione Biosafety 
Trust adottato; 

- stabilire una politica e degli obiettivi relativi al sistema di gestione Biosafety Trust, compatibili con il 
contesto e con gli indirizzi strategici dell'organizzazione; 

- integrare i requisiti del sistema di gestione Biosafety Trust nei processi di business dell'organizzazione; 

- definire ed applicare procedure e istruzioni operative atte a prevenire, gestire e mitigare il rischio di 
infezione; 

- rispettare tutte le prescrizioni legali applicabili alla tutela e alla salute dei lavoratori e dei collaboratori 
esterni, attraverso la prevenzione ed il controllo delle infezioni; 
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- garantire la disponibilità delle risorse necessarie per il sistema di gestione Biosafety Trust; 

- verificare periodicamente l’efficacia, l’adeguatezza e il grado di applicazione del sistema di gestione della 
prevenzione e controllo delle infezioni; 

- ribadire l'importanza di una efficace gestione e della conformità ai requisiti del sistema Biosafety Trust, 
con il coinvolgimento attivo dei dipendenti e del personale esterno, affinché contribuisca direttamente e 
consapevolmente all'efficacia del sistema stesso; 

- svolgere attività di informazione e formazione per aumentare costantemente il livello di conoscenza e 
consapevolezza del rischio biologico; 

- conseguire i risultati attesi e definire le responsabilità per il miglioramento continuo del sistema di 
gestione Biosafety Trust, anche attraverso la nomina del Comitato per la prevenzione del Coronavirus e 
delle altre infezioni e di un responsabile con l’autorità e le competenze necessarie per la gestione del 
sistema stesso. 

La Politica Biosafety Trust è sottoscritta per approvazione dal Presidente e condivisa con i Primi Riporti 
della Società in sede di Riesame della Direzione.  

L'Alta Direzione di Acea Elabori si impegna inoltre ad attuare e mantenere attiva la presente politica, 
comunicandola a tutto il personale della società ACEA Elabori e sottoponendola ad un costante 
monitoraggio per individuare tempestivamente eventuali necessità di aggiornamento. 

L'Alta Direzione di Acea Elabori ha il compito di diffondere i principi ed i valori della politica Biosafety Trust 
presso tutto il personale, inoltre si impegna ad attuare in modo continuativo tutte le iniziative necessarie al 
perseguimento degli obiettivi stabiliti.    

La Politica Biosafety Trust viene diffusa tramite intranet e la sua comunicazione contribuisce a:   

 dimostrare l’impegno da parte dei più alti livelli direzionali e di tutta l’organizzazione in materia di 
prevenzione e controllo delle infezioni;  

 aumentare la consapevolezza degli impegni dichiarati e delle rispettive responsabilità e obblighi da 
parte di tutti i soggetti coinvolti dal sistema di gestione per la prevenzione e controllo delle 
infezioni;  

 spiegare le motivazioni per le quali è stato definito e viene mantenuto attivo nel tempo uno 
specifico sistema di gestione. 

 
IL PRESIDENTE 

    ALESSANDRO FILIPPI 
 
  
 
Sede, 3 Dicembre 2021 
 

 


