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POLITICA PER L'AMBIENTE, LA SICUREZZA E L'ENERGIA 

 

PowerCrop SpA è una joint venture societaria tra Enel Green Power SpA - Gruppo ENEL (50%) e 

Agriholding SpA - Gruppo Maccaferri (50%), che sviluppa e gestisce attività di approvvigionamento 

biomassa e produzione di energia da fonti rinnovabili. 

L'azione di PowerCrop SpA, coniuga il rispetto e l'attenzione all'ambiente esterno con l'impegno a 

costruire un contesto interno che pone al centro dell'attenzione la persona, con l'obiettivo di 

salvaguardarne e migliorarne il benessere psicofisico. 

In accordo con i codici etici di condotta che orientano i comportamenti ai principi di responsabilità sociale, 

tutte le persone che operano nella società sono interessate e coinvolte ai fini del rispetto dei livelli di 

tutela definiti legislativamente e del miglioramento delle prestazioni. 

Con l'adozione di un Sistema di Gestione Integrato strutturato in conformità alle Norme Internazionali, 

UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, UNI CEI EN ISO 50001:2018 ed al Regolamento EMAS, 

PowerCrop SpA si propone di operare con visione sistemica, avendo riguardo ai propri clienti, alle parti 

interessate e a quanti operano presso le proprie strutture, in un'ottica di miglioramento continuo.  

Il primo step intrapreso si è concluso con l’ottenimento della certificazione del Sistema di Gestione 

Ambientale per entrambe le sedi operative. È ora volontà procedere con la Registrazione EMAS dei 

propri siti. 

PowerCrop SpA assicura il rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle prescrizioni che 

l'organizzazione sottoscrive, nonché tutti i prerequisiti per la corretta attuazione di un Sistema di Gestione 

Integrato. A fronte dei principi sopra enunciati, PowerCrop SpA si impegna a condurre le attività secondo 

le seguenti linee: 

• analizzare il contesto in cui opera l’Organizzazione, con conseguente analisi dei fabbisogni delle 

proprie Parti Interessate, siano essere interne o esterne all’Organizzazione stessa;  

• individuare e valutare sistematicamente gli aspetti e gli impatti ambientali connessi con le attività 

svolte sia dai propri dipendenti che da appaltatori e fornitori, nonché con uno sguardo all’intero 

ciclo di vita del processo svolto, dall’approvvigionamento delle materie prime allo smaltimento dei 

propri prodotti; 

• sviluppare, mediante azioni d'informazione, formazione e addestramento, le capacità del 

personale al fine di migliorare consapevolezza e senso di responsabilità del proprio ruolo e delle 
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proprie potenzialità, sia per il conseguimento degli obiettivi, sia per la prevenzione dei rischi 

inerenti la salute e sicurezza, sia per i risultati di prestazione ambientale ed energetica.  

• realizzare, gestire e mantenere gli impianti secondo le migliori pratiche e tecnologie disponibili, 

nel rispetto dei tempi e dei costi definiti, integrando le problematiche della salute e sicurezza sul 

lavoro, della tutela ambientale e della prestazione energetica all'interno delle normali attività 

decisionali e gestionali; 

• attuare tutto quanto necessario per la prevenzione o riduzione degli impatti ambientali, con 

l’obiettivo di migliorare continuamente le prestazioni ambientali, attraverso un uso efficiente delle 

risorse energetiche, il controllo sulle proprie esternalità ambientali, con particolare riguardo alle 

emissioni in atmosfera, scarichi idrici ed emissioni sonore, il controllo dei materiali impiegati e dei 

rifiuti prodotti nonchè il rispetto delle procedure operative stabilite; 

• attuare tutto quanto necessario per l'eliminazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, 

attraverso la continua valutazione dei pericoli, la prevenzione degli incidenti e infortuni e il rispetto 

delle procedure operative stabilite; 

• selezionare accuratamente fornitori e appaltatori, promuovendo in maniera condivisa e sinergica 

il loro coinvolgimento negli obiettivi di qualità, sicurezza, ambiente e prestazioni energetiche della 

società, privilegiando l'acquisto di prodotti e servizi ad alta efficienza energetica, finalizzati anche 

al miglioramento delle prestazioni complessive; 

• favorire le comunità e gli agricoltori locali contribuendo a attivare mercati correlati alla coltivazione 

di biomasse in modo da concedere una adeguata valorizzazione delle risorse; 

• accrescere il coinvolgimento e la professionalità dei propri collaboratori e favorire la capacità di 

migliorarsi costantemente; 

• ricercare, attraverso il conseguimento degli obiettivi aziendali, la soddisfazione delle parti 

interessate; 

• contribuire al fabbisogno nazionale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, favorendo 

quindi il controllo e la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. 

• promuovere e sostenere un dialogo aperto con i cittadini, istituzioni e comunità sui riflessi che le 

attività di PowerCrop SpA hanno nei confronti della collettività e dell'ambiente, per favorire 

interventi di protezione e di valorizzazione a tutela e per il miglioramento della salute e sicurezza 

interna ed esterna e fornendo loro informazioni affidabili e trasparenti per quanto riguarda i 

consumi energetici, gli impatti ambientali conseguenti e le azioni di miglioramento intraprese.  
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Obiettivi specifici e misurabili saranno definiti annualmente e il loro effettivo conseguimento sarà 

verificato attraverso il monitoraggio continuo dei risultati ottenuti, la cui analisi costituisce la base per il 

periodico riesame della Direzione. 

 

Ritengo fondamentale che tutto il management e il personale, a ogni livello della struttura organizzativa di 

PowerCrop SpA, sia a conoscenza degli impegni assunti, ne sostenga i principi, contribuisca a 

raggiungere gli obiettivi stabiliti e concorra a mantenere un elevato livello di informazione e motivazione 

rivolto a conseguire con successo gli obiettivi aziendali e i risultati dei programmi di salute e sicurezza, 

di tutela dell'ambiente e di prestazione energetica dell'impianto. 

A tale riguardo, approvo la Politica qui descritta, assicurando che questa è adeguata agli obiettivi societari 

e che sarà comunque riesaminata periodicamente per accertarne in continuo l'efficacia. 

 

Bologna, 04 febbraio 2021 

 
 
 
 
 
 POWERCROP SPA 
 
 L’Amministratore Delegato 
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