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La Politica Ambientale della Centrale Napoli Levante 

La protezione dell ambiente costituisce un valore fondamentale per la Centrale Napoli Levante, che

persegue l obiettivo di coniugare le esigenze di produzione dell’energia elettrica con la salvaguardia

ambientale e del territorio circostante.

I principi della Politica Ambientale della Centrale Napoli Levante sono i seguenti:

1) l energia viene prodotta garantendo il rispetto e la tutela della qualità dell’ambiente attraverso la

prevenzione dell’inquinamento e perseguendo il miglioramento co ti uo delle prestazioni ambientali;

2) il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali della Centrale viene perseguito tramite

l’attuazione di pratiche operative e di controllo, l’aggiornamento tecnologico continuo e l applicazione

delle  migliori tecniche disponibili, economicamente sostenibili’’;

3) gli aspetti ambientali significativi, collegati alle attività della Centrale, sono identificati e

periodicamente riesaminati, al fine di valutare in anticipo le azioni idonee a prevenire o ridurre gli

effetti indesiderati che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

4) la Centrale tiene sotto controllo le modifiche allo scopo di gestire, anche nei processi di progettazione

e sviluppo, gli aspetti ambientali collegati, nonché i rischi e le opportunità che è necessario

considerare;

5) sono garantiti il rispetto della legislazione ambientale e la conformità ad altri requisiti, nonché alle

aspettative e i bisogni delle parti interessate che l’organizzazione ha qualificato come obblighi di

conformità;

6) le risorse naturali e le materie prime dei processi produttivi sono utilizzate con criteri di massima

efficienza e secondo una Prospettiva di ciclo di vita;

7) la prevenzione d’ogni forma d’inquinamento ambientale è garantita attraverso l’uso ottimale delle

risorse e delle materie prime, l’adozione d’idonee procedure tecnico-gestionali, la ricerca della

maggiore efficienza energetica, l ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, l’adozione di programmi di verifica

e controllo delle emissioni e degli scarichi di acque reflue, ecc...;

8) sono adottate apposite procedure di emergenza per prevenire gli incidenti;

9) la Centrale favorisce il costruttivo confronto con le parti interessate (dipendenti, fornitori, Enti locali,

ecc...) relativamente alle tematiche ambientali;

10) la Politica Ambientale è comunicata a tutti i Fornitori e il personale di terzi che opera nel sito è

informato sulle disposizioni previste dal Sistema di Gestione Ambientale;

11) viene garantita la chiarezza e la trasparenza di rapporti con le Autorità, le Istituzioni e la cittadinanza.
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