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PREMESSA 

Il Gruppo Acea ha sempre avuto una gestione operativa ed economico-finanziaria attenta e sostenibile, 

orientata da principi di responsabilità sociale d’impresa e capace di promuovere lo sviluppo dei territori in 

cui opera. Monitora lo scenario di riferimento, intercettando e analizzando i fattori che possono assumere 

rilievo per il proprio business, come gli ambiti di sostenibilità, anche sotto il profilo normativo e 

regolatorio, che possono influire sul perseguimento degli obiettivi strategici. Ai fattori esterni si aggiunge 

poi il contesto interno al Gruppo, sia in termini organizzativi sia relativi agli impatti energetici e ambientali, 

alle innovazioni tecnologiche, allo sviluppo del capitale umano, alla gestione sostenibile e responsabile della 

catena di fornitura, alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 

La gestione di servizi essenziali al benessere delle comunità locali e alla crescita del territorio ha spinto 

quasi naturalmente Acea ad operare nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, promuovendo la 

cultura della qualità, del rispetto dell’ambiente, della sicurezza sui luoghi di lavoro e del risparmio 

energetico, anche attraverso il mantenimento e lo sviluppo dei sistemi di gestione conformi alle norme ISO 

9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001 e con l’implementazione di ulteriori strumenti atti ad assicurare 

nel tempo l’accrescimento della sostenibilità d’impresa. 

Acea opera in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU – Agenda 2030, sottoscritti dall’Italia 

e pertinenti ai business gestiti, ed aderisce al Global Compact. 

IL SISTEMA PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI 

In quest’ottica, Acea vuole incidere profondamente sulla diffusione capillare della cultura della sicurezza 

intesa anche come tutela e prevenzione dalle infezioni, coinvolgendo la totalità dei propri dipendenti e 

spingendosi lungo la catena di fornitura e agli altri stakeholder, nella convinzione che sia necessario 

predisporre strumenti efficaci di prevenzione della diffusione del fenomeno infettivo, quanto mai attuale nel 

panorama mondiale, caratterizzato dall’insorgenza del nuovo Coronavirus. 

La BioSafety Trust Certification si inserisce quindi in questo percorso virtuoso, intrapreso da tempo, 

che ha come obiettivo l’incremento della sostenibilità delle sue attività d’impresa e del miglioramento 

continuo. Acea, in prima linea nel gestire e fronteggiare l’evoluzione della contingenza sanitaria, ha saputo 

comprendere la recente crisi epidemiologica, interpretandone le sue peculiarità con una forte motivazione 

che l’ha portata a gestire e prevenire l’evoluzione repentina e la modifica del proprio profilo di rischio.  

Acea per questa ragione individua come ulteriore obiettivo strategico aziendale il potenziamento costante 

della prevenzione e del controllo delle infezioni, oltre a quanto già posto in essere, con l’intento di 

minimizzare ulteriormente il rischio di contagio da virus, batteri e altre possibili forme di infezione. 

Acea dispone di un avanzato modello di valutazione dei rischi e delle misure di controllo e mitigazione 

messe in atto. Nello specifico, per fronteggiare i rischi derivanti dalla recente emergenza sanitaria, le 

strutture deputate al Risk Management hanno compiuto una preliminare valutazione così da poter mettere 

in campo una pluralità di strumenti di gestione.  

A questo riguardo, dopo un’attenta analisi, ha valutato quello che, visto nella gestione d’insieme dei rischi, 

risponde all’esigenza di preservare la salute di dipendenti e clienti nonché di perseguire un incremento della 

fiducia degli stakeholder: il conseguimento della Certificazione BioSafety Trust.  

Il sistema di gestione per la prevenzione della diffusione del coronavirus e delle altre infezioni 

così ipotizzato è in grado di fondersi, integrandosi con gli altri sistemi di gestione già certificati, soprattutto 

con il sistema di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ISO 45001:2018).  
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Acea attraverso l’implementazione del sistema di gestione per la prevenzione della diffusione del 

coronavirus e delle altre infezioni, si impegna a:  

 garantire l’impegno costante di tutta la struttura aziendale, a partire dai Vertici, per 
l’implementazione presso Acea spa del sistema di gestione BioSafety Trust in conformità 
all’omonimo documento normativo; 

 predisporre adeguati flussi informativi e risorse per la realizzazione delle attività individuate e 
implementate che verranno periodicamente rivalutate e aggiornate; 

 definire le responsabilità per il miglioramento continuo del sistema di gestione, anche attraverso la 
nomina del Comitato per la prevenzione del Coronavirus e delle altre infezioni e di un responsabile 
con l’autorità per la gestione del sistema stesso; 

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

 rispettare tutte le prescrizioni legali applicabili alla tutela e alla salute dei lavoratori e dei 
collaboratori esterni attraverso la prevenzione e il controllo delle infezioni; 

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

 coinvolgere i propri dipendenti e il personale esterno attraverso l’utilizzo di appropriati canali di 
comunicazione, svolgendo attività di formazione ed informazione per aumentare costantemente il 
livello di conoscenza e di consapevolezza del rischio biologico; 

 dare attuazione e mantenere attiva la presente Politica, comunicandola a tutto il personale e 
adottando tutte le iniziative necessarie per la sua implementazione; 

 diffondere la presente Politica a tutti i livelli dell’organizzazione e agli stakeholder e a renderla 
sempre consultabile e disponibile al pubblico attraverso i principali canali di comunicazione esterna; 

 sottoporre la presente Politica a regolare monitoraggio, anche al fine di individuare 
tempestivamente eventuali necessità di aggiornamento. 


