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La GransolarGhella è una società controllata dalla Ghella S.p.A., società internazionale di

primaria importanza nel mondo delle costruzioni di grandi opere infrastrutturali, che dall'inizio

del XX secolo opera nel campo dell’energia e dal 2009 al 2011 ha continuato ad investire in

tecnologia sviluppando in Italia 58MW di impianti fotovoltaici, offrendo soluzioni in EPC e

servizi di O&M (Operation & Maintenance) e garantendone l'intero ciclo di vita.

La GransolarGhella attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative, lo sviluppo di metodi

costruttivi moderni, il continuo processo di formazione delle proprie persone e soprattutto

mettendo sempre al primo posto la salute e la sicurezza dei lavoratori e la tutela e protezione

dell’Ambiente, intende costruire l’eccellenza in maniera innovativa e sostenibile in grado di

lasciare un mondo migliore alle generazioni future.

La GransolarGhella intende garantire un modello organizzativo idoneo, adeguato ed efficace,

finalizzato al miglioramento continuo delle prestazioni, in un’ottica di sviluppo sostenibile

attraverso l'adozione di un approccio teso alla gestione dei rischi, attraverso il quale punta ad

implementare un modello di compliance globale in grado di soddisfare le esigenze dei propri

Clienti.

Le politiche aziendali, insieme al Codice Etico, rappresentano un punto di riferimento per

tutto il personale della GransolarGhella e per i suoi partner, in Italia e nel mondo.



POLITICA PER LA QUALITA’

La nostra missione è raggiungere l’eccellenza in modo sostenibile ed innovativo.

La nostra attitudine è eseguire i lavori a regola d’arte fin dal principio.

GransolarGhella, nella realizzazione delle proprie attività, garantisce l’adozione di un sistema
di gestione della qualità idoneo, adeguato ed efficace, finalizzato al miglioramento continuo
delle proprie performance, con un approccio teso alla gestione del rischio e allo sviluppo della
sostenibilità.

La presente politica rappresenta una dichiarazione formale della Direzione Aziendale di
operare nel rispetto di un Sistema di Gestione della Qualità conforme ai requisiti della norma
ISO 9001.

GransolarGhella assicura il rispetto di tutti i requisiti:
• aderendo agli obblighi normativi, agli standard, alle specifiche tecniche ed ai codici di

buona prassi;
• superando le aspettative dei propri Clienti e di tutte le parti interessate, svolgendo il

proprio lavoro a regola d’arte e secondo i più alti standard;
• assicurando una gestione trasparente e comunicando efficacemente le lezioni apprese,

mirando al miglioramento continuo;
• implementando un efficace ed efficiente Sistema di Gestione per il raggiungimento degli

obiettivi di Qualità, misurando periodicamente le proprie performance;
• mantenendo un costante controllo dell’intero processo di produzione per mezzo di una

pianificazione dettagliata, portata avanti utilizzando idonei strumenti di controllo della
compliance e della qualità;

• investendo in ricerca e sviluppo al fine di individuare tecnologie innovative per ottimizzare
la qualità delle proprie prestazioni;

• utilizzando risorse appropriate e competenti per sviluppare, mantenere e diffondere la
propria cultura sulla qualità;

• fornendo infrastrutture e risorse finanziarie che consentano il raggiungimento dei risultati
auspicati in termini gestione della qualità.

La presente politica è comunicata a tutti i nostri dipendenti quale elemento inderogabile
del processo di induction ed è resa disponibile a tutte le parti interessate sulla rete intranet
aziendale e sul sito web della società.
La presente politica è revisionata annualmente nel corso del Riesame del Sistema di
Gestione al fine di assicurare che sia in linea con la missione e la visione della società.
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Direttore Generale e

Rappresentante della Direzione
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POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

La presente Politica rappresenta una dichiarazione formale della Direzione Aziendale del
rispetto dei principi per la tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro, in
conformità ai requisiti della norma ISO 45001.

In linea con la nostra tradizione e la nostra esperienza consolidata nel settore delle
infrastrutture, siamo sempre un passo avanti sul fronte della sicurezza.

La tutela della Salute e la Sicurezza sono per noi un imperativo: il nostro obiettivo è Zero
Infortuni.

GransolarGhella, nella realizzazione delle proprie attività di costruzione, garantisce l’adozione
un sistema di gestione della Salute e della Sicurezza idoneo, adeguato ed efficace, finalizzato
al miglioramento continuo delle proprie performance, con un approccio teso alla gestione del
rischio e allo sviluppo della sostenibilità.

Ci impegniamo a garantire la Salute e Sicurezza di tutti i nostri collaboratori attraverso le
seguenti azioni:
• rispettare tutti i requisiti legali, contrattuali e locali;
• promuovere la cultura della sicurezza, prediligendo sempre misure preventive rispetto alle

misure protettive;
• garantire condizioni di lavoro salutari e un ambiente lavorativo ed infrastrutture sicuri,

anche con riferimento alle macchine, impianti ed attrezzature;
• minimizzare le probabilità di accadimento di incidenti, infortuni e malattie professionali;
• utilizzare tecnologie innovative nei nostri processi produttivi e utilizzare risorse qualificate e

formate in maniera appropriata, al fine di eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori;

• coinvolgere, consultare e impegnare i lavoratori nei processi di valutazione e gestione dei
rischi, rendendoli partecipanti attivi e responsabili;

• garantire la formazione continua dei lavoratori e fornire informazioni aggiornate ed
istruzioni dettagliate, garantendo la supervisione delle attività, per creare una cultura
positiva della Salute e Sicurezza sul lavoro;

• garantire piena cooperazione con le comunità locali, le parti interessate e gli organi di
regolamentazione al fine di assicurare una piena trasparenza delle informazioni e mettere a
disposizione chiari canali di comunicazione.

La presente politica è comunicata a tutti i nostri dipendenti quale elemento inderogabile
del processo di induction ed è resa disponibile a tutte le parti interessate sulla rete intranet
aziendale e sul sito web della società.
La presente politica è revisionata annualmente nel corso del Riesame del Sistema di
Gestione al fine di assicurare che sia in linea con la missione e la visione della società.

Paolo Bernardini
Direttore Generale e

Rappresentante della Direzione
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POLITICA PER L’AMBIENTE

La protezione dell’ambiente rappresenta una priorità per GransolarGhella: operiamo secondo
i massimi standard di sostenibilità.

GransolarGhella, nella realizzazione delle proprie attività di costruzione, garantisce l’adozione
di un Sistema di Gestione Ambientale idoneo, adeguato ed efficace, finalizzato al
miglioramento continuo delle proprie performance e allo sviluppo della sostenibilità, con un
approccio teso alla gestione del rischio e del ciclo di vita.

La presente Politica rappresenta una dichiarazione formale della Direzione Aziendale di
operare nel rispetto di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti della norma
ISO 14001.

Dimostriamo il nostro impegno per l’ambiente attraverso le seguenti azioni:
• rispettare i requisiti legali, contrattuali e locali;
• garantire risorse finanziarie e infrastrutturali adeguate al fine di assicurare una gestione

efficiente del sistema di gestione ambientale;
• prevenire l’inquinamento, agendo sugli impatti diretti ed indiretti che possono essere

controllati e/o influenzati dalle nostre operazioni e adottando un approccio di gestione del
rischio;

• mitigare gli impatti negativi sulle comunità circostanti;
• garantire piena cooperazione con le comunità locali e gli organi di regolamentazione al fine

di assicurare una piena trasparenza delle informazioni e mettere a disposizione chiari canali
di comunicazione;

• proteggere l’ambiente, le aree protette e le specie in via di estinzione;
• ridurre il consumo di risorse naturali e di materie prime;
• ridurre la produzione dei rifiuti ed ottimizzarne la gestione favorendo le pratiche di riutilizzo

e riciclo;
• ridurre il consumo di energia e promuovere l’utilizzo di energia rinnovabile, minimizzando

altresì le emissioni di gas a effetto serra;
• adottare le più idonee misure tecniche e organizzative per la protezione e la salvaguardia

degli ecosistemi e della biodiversità;
• gestire in modo sicuro le sostanze pericolose riducendone al minimo l’utilizzo;
• garantire la formazione continua dei lavoratori, per creare una cultura positiva

dell’ambiente finalizzata alla prevenzione di potenziali impatti negativi;
• utilizzare risorse e tecnologie innovative nei nostri processi di produzione.

La presente politica è comunicata a tutti i nostri dipendenti quale elemento inderogabile
del processo di induction ed è resa disponibile a tutte le parti interessate sulla rete intranet
aziendale e sul sito web della società.
La presente politica è revisionata annualmente nel corso del Riesame del Sistema di
Gestione al fine di assicurare che sia in linea con la missione e la visione della società.
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POLITICA PER LA SOSTENIBILITÀ

La Missione di GransolarGhella è costruire eccellenza in modo sostenibile ed innovativo.
Lavoriamo con i nostri clienti per creare infrastrutture efficienti che generino valore sociale ed
economico per le comunità in cui operiamo e ci impegniamo ad ottenere questo risultato nel
modo più responsabile possibile, sia nei confronti dell’ambiente che della società.
Il nostro impegno per la Sostenibilità si esprime nelle seguenti aree:
Etica e Trasparenza
• Mettiamo sempre al primo posto la conformità ai requisiti legali, contrattuali e locali;
• Abbiamo tolleranza zero per la corruzione e rispettiamo i Diritti Umani di tutti i nostri

dipendenti e collaboratori, come descritto nel nostro Codice Etico, e forniamo canali di
segnalazione per eventuali violazioni.

Comunità Locali e Inclusione degli Stakeholder
• Coinvolgiamo i nostri stakeholder e ascoltiamo le legittime aspettative delle Comunità

Locali affinché le nostre opere lascino un segno positivo sul territorio;
• Proteggiamo e promuoviamo il benessere, il capitale umano e il patrimonio ambientale,

storico e culturale delle Comunità Locali in cui operiamo.
Benessere e Sviluppo delle Persone
• Garantiamo i più alti standard di Salute, Benessere e Sicurezza nei luoghi di lavoro, come

descritto nella Politica di Salute e Sicurezza;
• Promuoviamo i valori di uguaglianza e inclusività tra i nostri dipendenti e condanniamo

qualsiasi episodio di discriminazione o comportamento inappropriato;
• Investiamo nella formazione del nostro personale e promuoviamo un sano equilibrio tra

lavoro e vita privata.
Protezione dell’ambiente
• Valutiamo, monitoriamo e riduciamo il nostro impatto sull’ambiente e, ove possibile,

generiamo benefici, come descritto nella nostra Politica Ambientale;
• Adottiamo principi di eco-design nei nostri progetti, ove appropriato.
Coinvolgimento della Catena di Fornitura
• Lavoriamo con i nostri fornitori per ottenere beni e servizi etici e rispettosi dell’ambiente,

prediligendo materiali e servizi con un alto beneficio per l’Economia Circolare.
Innovazione e miglioramento continuo
• Promuoviamo l’innovazione attraverso la creazione di una cultura della Sostenibilità, dove

le idee siano espresse liberamente e prese in considerazione;
• Ci impegniamo per essere all’avanguardia in campo tecnologico, del design e nei processi

aziendali;
• Perseguiamo il miglioramento continuo dei nostri standard, politiche e procedure per

assicurare l’implementazione dei principi espressi in questa politica.
La presente politica è comunicata a tutti i nostri dipendenti quale elemento inderogabile
del processo di induction ed è resa disponibile a tutte le parti interessate sulla rete intranet
aziendale e sul sito web della società.
La presente politica è revisionata annualmente nel corso del Riesame del Sistema di
Gestione al fine di assicurare che sia in linea con la missione e la visione della società.
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