POLITICA INTEGRATA DI GESTIONE AMBIENTALE, QUALITÀ,
PREVENZIONE DAI RISCHI OCCUPAZIONALI, GESTIONE ENERGETICA
E GESTIONE DI I+D+i
Elecnor è una delle più importanti corporazioni globali in materia di sviluppo, costruzione e operatività di
progetti, mediante due grandi business che si integrano e si arricchiscono a vicenda. Si tratta, da un lato,
del business delle infrastrutture, con l’esecuzione di progetti d’ingegneria, costruzione e servizi nelle attività
riguardanti l’elettricità, gas, impianti di generazione di energia, ferrovie, telecomunicazioni, spazio, acqua
e ambiente, edilizia, installazioni e manutenzione; d’altro lato, il business concessionale, che implica la
promozione, la ricerca di finanziamenti e la gestione delle attività di trasmissione e generazione d’energia.
Nell'ambito del suo modello di responsabilità d'impresa, la direzione di Elecnor ha voluto dotare del
massimo rigore le proprie politiche di gestione ambientale, gestione della qualità, prevenzione dai rischi
occupazionali, gestione energetica e gestione di I+D+i. Questi cinque vettori compongono la Politica
Integrata di Gestione del Gruppo, ciascuno con obiettivi e strategie specifiche ma tutti accomunati da
una missione: il miglioramento continuo dell'organizzazione.
A riprova di tale rigore, Elecnor fonda la propria Politica Integrata sulla scommessa decisa dalla I+D+i e
sulla puntuale conoscenza della natura e della portata degli impatti ambientali, sull'uso e sul consumo
dell'energia nei nostri stabilimenti e progetti, sulle aspettative dei nostri clienti e sui rischi per il lavoratore
nell’ambito delle nostre attività e prodotti. Inoltre, ha volontariamente adottato le disposizioni contenute
nelle norme di riferimento per i propri audit e certificazioni.

Principi generali
Elecnor ha stabilito i principi in cui si impegna e che devono dare fondamento al funzionamento dell'intera
organizzazione in materia di qualità, ambiente, energia, prevenzione dai rischi occupazionali e I+D+i,
affinché servano da riferimento per definire e rivedere gli obiettivi di miglioramento continuo dell'efficacia
dei sistemi di gestione.
Tali principi sono:
• Il rigoroso rispetto della legislazione vigente applicabile e delle altre disposizioni a cui Elecnor
aderisce in tutti i mercati in cui opera.
• La soddisfazione dei nostri clienti.
• La prevenzione dai danni e dal deterioramento della salute dei nostri lavoratori, migliorandone le
condizioni di lavoro al fine di innalzare il livello di protezione della sicurezza e della salute.
• La prevenzione dalla contaminazione.
• L'uso e il consumo efficiente dell'energia.
• La generazione di un impatto favorevole delle nostre attività in ambito sociale.
• Il miglioramento della competitività attraverso la I+D+i.

Principi di attuazione nella Gestione Ambientale
Coscienti del fatto che l’impatto ambientale principale delle nostre attività consiste nell’uso di risorse e
nella generazione di rifiuti di costruzione e di demolizione, Elecnor ha definito e applica i meccanismi
correttivi più efficaci per ridurne la portata. Allo stesso modo, Elecnor ha assunto come parte integrante
delle proprie operazioni determinate attività che contribuiscono alla protezione del contesto naturale e
delle risorse. Tra esse figurano la generazione di energie rinnovabili, il trattamento e il riciclo dell'acqua o
l'efficienza energetica in ciascuna delle proprie attività, così come stabilito dalla Politica Energetica.
In termini globali, la nostra strategia in materia di gestione ambientale si fonda sui seguenti principi di
attuazione:
• La ricerca permanente dell'equilibrio tra redditività economica e tutela dell'ambiente, offrendo una
serie di approcci affinché entrambi gli aspetti si rafforzino reciprocamente.
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• Tenere in considerazione la componente ambientale nelle decisioni di investimento su nuovi progetti
e attività che il gruppo decida di intraprendere.
• Il coinvolgimento dei dipendenti mediante opportune azioni di formazione e sensibilizzazione.
• Coinvolgere inoltre tutti gli altri gruppi di interesse (azionisti, clienti, fornitori e società in generale) nella
ricerca comune di soluzioni che contribuiscano a vincere la sfida di preservare l'ambiente e le risorse
energetiche.

Principi di attuazione nella Gestione della Qualità
La qualità forma parte della cultura di Elecnor sin dalla sua fondazione, con un chiaro orientamento del
servizio al cliente che la contraddistingue nel mercato.
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In termini globali, la nostra strategia in materia di Gestione della Qualità si fonda sui seguenti principi di
attuazione:
• Partire sempre dalla comprensione delle reali aspettative dei clienti, al momento di progettare e fornire
nuovi prodotti e servizi.
• Sviluppare la mentalità del miglioramento continuo a tutti i livelli dell'organizzazione, escludendo il
conformismo, la mancanza di rigore e altri approcci che siano d'ostacolo a questo principio.
• Coinvolgere ciascun membro dell'organico nella sfida della qualità, affinché tutti assumano un vero
impegno personale di servizio ai clienti.

Principi di attuazione nella Prevenzione dei Rischi Occupazionali
La sicurezza e la salute dei lavoratori sono valori essenziali per Elecnor. In termini globali, la nostra strategia
in materia di Prevenzione dei Rischi Occupazionali si fonda sui seguenti principi di attuazione:
• Dotazione dei mezzi materiali che contribuiscono alla sicurezza.
• Enfasi sulla formazione nelle tecniche di prevenzione.
• Promozione di campagne di sensibilizzazione destinate al gruppo dei lavoratori e dei dirigenti.
• Realizzazione permanente di ispezioni e audit sulle operazioni svolte e adozione delle opportune misure
correttive.
Tuttavia, nessuna iniziativa impresariale potrà essere pienamente efficace senza la totale collaborazione dei
lavoratori, i quali sono tenuti a:
• Svolgere i lavori in conformità alle norme, istruzioni e procedimenti di esecuzione stabiliti dall'impresa.
• Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale o collettivi forniti dall'impresa.
• Utilizzare adeguatamente gli impianti, gli strumenti, i veicoli e qualsiasi altro mezzo impiegato per lo
svolgimento dei lavori.
• Non effettuare lavori in cui sussista un grave rischio imminente per i lavoratori, con il dovere di informare
il proprio diretto superiore affinché vengano determinate le misure necessarie.

Principi di attuazione nella Gestione Energetica
Elecnor incentiva la propositività e lo sviluppo di attività destinate a un'efficiente gestione energetica come
fattore differenziatore dell'organizzazione nonché l'impegno verso la sostenibilità ambientale in tutto quanto
svolge l'impresa.
In termini globali, la nostra strategia in materia di Gestione Energetica si fonda sui seguenti principi di
attuazione:
• Conoscere l'uso e il consumo energetico dei nostri stabilimenti e progetti, assicurare che le informazioni
siano disponibili e stabilire le misure necessarie per conseguire gli obiettivi e le mete in un costante
miglioramento della gestione energetica.
• La ricerca permanente dell'equilibrio tra redditività economica e efficienza energetica nell'acquisizione
di energie e prodotti, nonché la progettazione degli stabilimenti.
• Rendere consapevoli i lavoratori e i fornitori circa l'importanza dell'uso e del consumo efficiente e
responsabile dell'energia.
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Principi di attuazione in I+D+i
Elecnor incentra le proprie attività di I+D+i su quegli aspetti che apportano valore e che ne permettono la
differenziazione rispetto alla concorrenza. Le aree tecnologiche di interesse sono correlate a energia,
ambiente e sostenibilità, infrastrutture e TIC, tra gli altri.

Le attività di I+D+i sono strategiche per garantire la competitività e la sostenibilità di Elecnor e vengono
svolte in conformità ai seguenti principi attuativi:
• Elecnor incentiva la generazione sistematica di idee innovatrici all'interno dell'impresa e le sostiene
fino a trasformarle in progetti di I+D+i.
• L'uso sistematico degli strumenti I+D+i ha come obiettivo generare nuove opportunità e progetti in
questo campo.
• Questi progetti sono il motore del sistema di gestione di I+D+i di Elecnor e sono finalizzati ad
aumentare le capacità e la competitività.
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La Direzione s’impegna a fomentare lo sviluppo delle strategie contenute in questa politica e a fornire le
risorse necessarie a tal fine.

Aprile 2017

Rafael Martín de Bustamante
CONSEJERO DELEGADO
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