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Fiumicino (RM), 16.03.2022
Fiumicino Energia S.r.l, società soggetta a direzione e coordinamento di Aeroporti di Roma S.p.A., ha per
oggetto sociale la produzione e la trasformazione di energia elettrica e termica nel rispetto della normativa vigente, nonché la
realizzazione, manutenzione e gestione di opere ed impianti per la produzione di energia elettrica e termica.
La Fiumicino Energia è controllante e detentrice della piena maggioranza del capitale di Leonardo Energia, Società
Consortile di gestione della Centrale di Cogenerazione e della preesistente e tecnologicamente connessa Centrale Termica
Ovest . In forza di ciò Fiumicino Energia è la responsabile della gestione e della conduzione del sito produttivo.
degli impianti è finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di calore per gli usi delle utenze aeroportuali
gestite dalla Consorziata Aeroporti di Roma S.p.A.
Fiumicino Energia ha sempre considerato, con estrema attenzione, la tutela dell'Ambiente; la società è quindi spinta a
ricercare ed attuare tutti gli interventi tecnicamente ed economicamente fattibili volti:
al miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali;
al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e degli obblighi di conformità, che riguardano i propri aspetti ambientali;
all'aumento dell'efficienza del processo di produzione di energia, attraverso la garanzia della presenza di condizioni
ottimali per il funzionamento del sito produttivo e l'attenzione alle migliorie impiantistiche, tecniche e gestionali
apportabili allo stesso nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza per i propri collaboratori;
alla sostenibilità del proprio operato nel rispetto dei principi di coerenza con le strategie di ADR;
alla partecipazione dei soggetti coinvolti nell'esercizio e nella conduzione degli impianti nell'adottare le procedure
stabilite per l'efficace controllo e monitoraggio delle prestazioni ambientali degli stessi.
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale individuati, Fiumicino Energia:
ha adottato e mantiene un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO
14001:2015 e del Regolamento CE n. 1221/09 (EMAS) ritenendolo strumento efficace per garantire la propria
sostenibilità;
assicura un continuo monitoraggio dei parametri di funzionamento degli impianti perseguendo qualità, concretezza e
innovazione, e valutando i propri impatti ambientali con valutazione rischi/opportunità, nel rispetto degli interessi di
tutte le parti coinvolte;
garantisce la costante formazione del personale e dei soggetti coinvolti nell'esercizio e conduzione degli impianti, al
fine di assicurare miglioramento continuo nelle performance aziendali, innovazione tecnologica, riduzione degli
impatti ambientali e dei rischi per la Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro per i propri processi operativi;
pone particolare cura alla selezione e al monitoraggio dei fornitori, favorendo il soddisfacimento dei requisiti
ambientali, di sicurezza e tecnologici stabiliti;
si impegna alla diffusione dei contenuti della presente politica alle persone che lavorano per l'organizzazione o per
conto di essa e alla sua disponibilità al pubblico.
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