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Elettricità Futura è la principale Associazione del mondo elettrico italiano, unisce produttori di energia elettrica da 

fonti rinnovabili e da fonti convenzionali, distributori, venditori e fornitori di servizi, al fine di contribuire a creare le 

basi per un mercato elettrico efficiente e pronto alle sfide del futuro

Siamo membri di:

600
OPERATORI

40.000
ADDETTI

75.000 MW
POTENZA INSTALLATA

1.150.000 km
LINEE

70%
Dell’elettricità consumata in Italia è assicurata da 

aziende associate a Elettricità Futura

Chi siamo
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Decarbonizzazione del mix energetico europeo per raggiungere gli obiettivi climatici ed 

ambientali  anche attraverso il rafforzamento del sistema ETS 

Elettrificazione nei settori del trasporto e del riscaldamento e raffreddamento per 

ridurre i consumi energetici accompagnando l’evoluzione tecnologica

Fonti rinnovabili tramite meccanismi efficienti e orientati al mercato per garantire 

stabilità delle regole e continuità degli investimenti

Mercato elettrico efficiente per le decisioni di investimento e disinvestimento 

anche grazie a segnali di prezzo di lungo periodo

Digitalizzazione e informazione per rendere i clienti più consapevoli del loro ruolo 

nel libero mercato anche grazie a reti intelligenti e sistemi di domotica

Salute e Sicurezza delle persone e rispetto dell’Ambiente condividendo le migliori 

pratiche e promuovendo una cultura del lavoro con l’obiettivo «infortuni zero»

Le aspettative di Elettricità Futura per il settore elettrico del futuro
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Il Comitato Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro istituito in Elettricità Futura, è un organo tecnico-scientifico

costituito per elaborare, diffondere e facilitare lo sviluppo della cultura della sicurezza e del rispetto

dell’ambiente nel settore elettrico

Il Comitato sviluppa la propria attività con la convinzione che nella tutela della salute e della sicurezza

dell’uomo e dell’ambiente, attraverso l’esempio, il confronto e l’ausilio reciproco, si possa arrivare ad

un’efficace gestione dei rischi e ad “Incidenti e Infortuni Zero”

Il Comitato tra l’altro promuove l’individuazione di good e best practices in materia di ambiente, salute e

sicurezza sul lavoro, derivanti dalla condivisione di esperienze e di informazioni tra le imprese del settore

elettrico, sviluppate anche tramite visite in situ che seguono la filosofia tra le parti tipica delle peer review

Questi incontri riguardano le più diffuse filiere produttive sviluppate sul territorio nazionale

Il Comitato
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La partecipazione
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Le attività svolte

Confronto di esperienze

Consolidamento Policy HSE

Raccolta eventi e KPI, Raccolta

dati statistici, Confronto su temi

specifici, Lean Peer Review

Formalizzazione attività HSE in

Elettricità Futura, Consolidamento

Comitato

Procedure e documentazione

Comitato HSE

Accordo di Riservatezza e ToR,

Metodologie di indagine, Struttura

report, Documenti informativi

Giugno 2019 – Centrale di

Brindisi

Novembre 2018 – Centrale di

Tavazzano e Montanaso

Marzo 2019 – PT, Centrali

Montjovet e Saint Clair, Diga

Place Moulin

Settembre 2019 – Stabilimento

di Ravenna

3 nel corso del 2020

Ottobre 2019 – Impianto di

Schiavi d’Abruzzo, cabina

smistamento e sottostazione

MT/AT

Lean Peer Review



Comunicazione

Monitoraggio

Confronto

Formazione

Condivisione e 

confronto eventi 

infortunistici EF

Dati INAIL

ed EUROSTAT

• Convegno – HSE e transizione energetica

• WHP - Salute sul luogo di lavoro 

• WindHarmony – UE su H&S nel comparto eolico

• Sustainable Development Goals e HSE

• Formazione e informazione su tematiche specifiche

• Eventi avvenuti

• Cause individuate e 

Azioni intraprese

• Lesson Learned

• Approfondimento dati statistici 

Italia e UE

• Analisi cause ed effetti eventi 

infortunistici di settore

Diffusione 

esperienze HSE

• Sistematizzazione esperienze LPR

• Benchmarking e confronto

• Disseminazione risultati

• Visite siti ed impianti

Le attività in sviluppo



Contatti

Giulio Cicoletti

Politiche Ambientali, Climatiche e ETS,

Salute e Sicurezza

Elettricità Futura

giulio.cicoletti@elettricitafutura.it  

Tel.: +39 06 8537 2830
Elettricità Futura

Piazza Alessandria, 24 - 00198 Roma

Via G.B. Pergolesi, 27 - 20124 Milano

T +39 06 8537281

www.elettricitafutura.it

Seguici su:

mailto:presidenza@elettricitafutura.it
http://www.elettricitafutura.it/

