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POLITICA AZIENDALE
PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (PSSL)
Acquirente Unico S.p.A., società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.,

nasce con lo scopo di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato tutelato.
Con il completamento del processo di liberalizzazione della vendita al dettaglio di energia elettrica,
Acquirente Unico S.p.A., continua a svolgere la funzione di approvvigionamento per i clienti domestici e le

piccole imprese, che decidono di non passare al mercato libero e vengono riforniti nell 'ambito del regime di
tutela istituito per legge.
Ulteriori funzioni sono state attribuite alla società da disposizioni legislative succedutesi nel tempo.
La Direzione di Acquirente Unico S.p.A., ha promosso un Sistema di Gestione basato sul rispetto dei
principi, della Salute e Sicurezza conforme alla norma UNI ISO 45001:2018, convinta che il rispetto e la
tutela dei lavoratori, siano un impegno ed una componente fondamentale nella gestione d'impresa e nella
ricerca dello sviluppo sostenibile.
L ' implementazione di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza rappresenta per Acquirente Unico
S.p.A., uno degli strumenti strategici attraverso il quale conseguire gli obiettivi del proprio business.

Nel rispetto di questi principi, l'organizzazione si propone di :
✓ definire e documentare i processi interni, i rischi per la salute e sicurezza ed evidenziarne le

interrelazioni e gli spunti di miglioramento;
✓ definire e documentare modalità operative che rispettino le esigenze di efficienza interna e di

sicurezza dei lavoratori.
A tale scopo Acquirente Unico S.p.A., si impegna a:
✓ garantire il rispetto degli obblighi di conformità cogenti e volontari applicabili all'organizzazione;
✓ definire obiettivi misurabili su archi temporali, definiti attraverso periodici riesami svolti a cadenza

almeno annuale ed adeguatamente formalizzati al fine di verificare il raggiungimento degli stessi e
l'eventuale ridefinizione in un'ottica di miglioramento continuo;
✓ favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nella

consapevolezza che, per il raggiungimento degli obiettivi legati alla sicurezza, sia determinante il loro
contributo attivo;
✓ ricercare il miglioramento continuo della presente Politica, dei programmi di miglioramento m

ambito salute e sicurezza e del comportamento in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori,
considerando tutte le esigenze e le aspettative delle parti interessate, tenendo conto della valutazione
dei rischi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, del progresso tecnico e della conoscenza scientifica;
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✓ adottare e mettere in atto programmi, misure e disposizioni per prevenire e ridurre al minimo, o

eliminare quando possibile, i rischi per la Salute e Sicurezza connessi alle proprie attività;
✓ fornire le risorse umane e strumentali necessari all'applicazione della presente politica;
✓

a promuovere tra gli appaltatori, subappaltatori, fornitori, visitatori l'attenzione costante per la Salute
e la Sicurezza e garantire livelli di sicurezza equivalenti ai dipendenti e collaboratori.

La presente Politica è diffusa a tutto il personale dipendente, a tutti i soggetti che operano all ' interno
dell 'azienda e messa a disposizione delle parti interessate, del pubblico in genere e di chiunque ne faccia
richiesta.
La stessa sarà periodicamente riesaminata e aggiornata, ove previsto o necessario, in modo da assicurare che
rimanga pertinente ed adeguata al contesto dell 'organizzazione.

Roma, 11 Gennaio 2021
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