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Abbiamo cura delle nostre persone e vogliamo che loro abbiano cura 
della loro azienda. Per questo mettiamo in campo tutte le leve possibili 
per promuovere la cultura della salute e della sicurezza nel territorio, 
dentro e fuori dai nostri impianti. Rafforzando il legame di fiducia reci-
proca vogliamo alimentare la motivazione e la serenità di tutti coloro 
che lavorano con noi e delle loro famiglie.
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STORIE

La nostra squadra
Al 31 dicembre 2019 le persone di EP Produzione erano 503, in linea con il dato degli ultimi tre anni. Il personale 
di staff è composto da 137 dipendenti, la maggior parte dei quali lavora presso gli uffici di Roma e Terni, mentre le 
restanti persone sono distribuite nelle centrali. Il 99% dei dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato. 

Circa l’87% della popolazione è maschile: un valore sostanzialmente in linea con i dati del settore. Il 2% dei 
collaboratori ha meno di 30 anni mentre oltre il 60% ne ha più di 50. La distribuzione dell’età e del genere del 
personale di staff presenta un andamento diverso: circa il 37% è costituito da donne, il 6% ha meno di 30 anni 
e solo il 29% ne ha più di 50.

AMBIZIONE

Vogliamo garantire tutte le misure necessarie perché nessuno si faccia male, né chi lavora con noi, né chi lavora 
per noi. Vogliamo creare un ambiente in cui tutti si sentano parte di un gruppo che si identifica nella cultura della 
sicurezza al lavoro. Per farlo stimoliamo il coinvolgimento, il gioco di squadra, l’identificazione negli obiettivi e nelle 
strategie aziendali. Vogliamo sostenere lo sviluppo delle nostre persone e dei professionisti di domani, per vincere 
insieme le sfide che ci attendono.  

#abbicura: le nostre 
campagne a tutela della 
Salute e della Sicurezza 
di chi lavora con 
EP Produzione, 
e non solo 

 

2019

Totale 

503

Fiume
Santo
195

Funzioni
di staff3

137

Livorno
Ferraris
32

Tavazzano 
e Montanaso
72

Ostiglia

64

Trapani

3

Informatico
1,6%

Ambientale
0,3%

Tecnico-specialistico
12,0%

Salute e Sicurezza
63,0%

 

2019
Manageriale
8,3%

Linguistico
14,8%

 

Staff
Centrali

meno di 30 anni
6%
-

30-50 anni3

66%
28%

più di 50 anni
28%
72%
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Con 11 assunzioni e 17 cessazioni nel 2019, il tasso di 
turnover complessivo si attesta intorno al 2%, in legge-
ro calo rispetto al 2018 (3%).

Nel 2019 sono state erogate quasi 13.000 ore di for-
mazione in aula e in modalità e-learning, di cui circa i 
due terzi in materia di Salute e Sicurezza. In aggiunta 
al rafforzamento delle competenze tecnico-specialisti-
che, oggetto di più di 1.500 ore di formazione, sono 

stati proposti corsi orientati al miglioramento delle ca-
pacità manageriali, linguistiche e informatiche dei lavo-
ratori, nonché corsi di approfondimento su specifiche 
tematiche ambientali.

3 Nel personale di staff è inclusa la persona che lavora presso l’impianto di Centro 
Energia Ferrara, che ha cessato l’attività di produzione di energia elettrica
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Il lavoro diventa agile 
Nel 2019 abbiamo avviato il nostro primo esperimen-
to di smart working negli uffici di Roma e Terni, con 
un progetto pilota di sei mesi accolto con grande en-
tusiasmo dal personale interessato di EP Produzione. 
L’obiettivo di questo primo approccio alle modalità di 
lavoro agile, oltre che consentirci di misurarne i van-
taggi e le difficoltà, era soprattutto quello di valutarne 
la possibile estensione a tutto il personale di staff e an-
che alle centrali. Questo esperimento si è rivelato utile 
anche per fare fronte alle necessità determinate dall’e-
mergenza sanitaria Covid-19.
Nel corso dell’anno sono state inoltre promosse diver-
se iniziative volte a rendere gli strumenti di gestione 
aziendale più accessibili e user-friendly, affinché i di-
pendenti dedichino sempre meno tempo alle attivi-
tà più routinarie. In quest’ottica è stata rilasciata una 
versione totalmente nuova della piattaforma online 
utilizzata dal personale per la gestione delle presen-
ze e delle note spese che, grazie a un miglioramento 
grafico, a un’organizzazione dei contenuti più intuitiva 
e soprattutto alla progressiva completa digitalizzazione 
dei documenti cartacei, renderà più semplice, veloce e 
immediata la gestione di tali attività

Un altro elemento di rilievo è stato la stipula con le Or-
ganizzazioni Sindacali di un accordo sul premio di ri-
sultato che prevede, a partire dal 2020, il progressivo 
incremento del peso assegnato agli obiettivi specifici, 
che interessano piccoli gruppi di lavoratori, incentivan-
do così la responsabilizzazione dei singoli dipendenti 
nel raggiungere i risultati attesi e rafforzando la loro 
partecipazione al conseguimento degli stessi.

Il rinnovo del Contratto Collettivo Naziona-
le di Lavoro: una transizione inclusiva
Il 2019 è stato l’anno del rinnovo del Contratto Colletti-
vo Nazionale di Lavoro. Il nuovo contratto elettrico apre 
la strada alla transizione sostenibile in Italia, introdu-
cendo per più di 50.000 persone il diritto soggettivo 
alla formazione (28 ore ogni triennio). 

“La formazione costituisce uno strumento 
chiave per il comparto elettrico, in cui saranno 
richieste nuove figure professionali e compe-
tenze, per rendere le imprese del settore degli 
abilitatori della transizione energetica e le pro-
tagoniste del cambiamento in corso.“ 
Simone Mori, Presidente uscente di Elettricità Futura

L’attenzione alle persone: EP People
Nel 2019 EP Produzione ha rinnovato l’offerta di servizi 
inclusi nel programma di welfare aziendale EP People, 
avviato nel 2017 con l’obiettivo di migliorare il benes-
sere e la qualità della vita dei dipendenti e dei loro fa-
miliari. Tra i servizi proposti troviamo la possibilità di 
convertire il Premio di Risultato in beni e servizi welfare 
che includono iniziative per il tempo libero, vacanze, 
convenzioni, rimborsi per scuole, servizi di baby-sitting, 
mutui, previdenza complementare, trasporti e buoni 
spesa. L’iniziativa permette ai dipendenti di ottenere 
un rilevante vantaggio fiscale e contributivo in quanto 
la Legge di Bilancio 232/2016 prevede l’esenzione to-
tale da imposte e contributi previdenziali sull’importo 
del Premio. EP Produzione riconosce ai dipendenti un 
ulteriore contributo pari al 18% dell’importo del Pre-
mio convertito, incrementando così il “credito welfare” 
a loro disposizione. 

Una novità 2019 firmata EP People è l’introduzione 
della carta di credito corporate, una soluzione conve-
niente e pratica per gestire le proprie spese personali 
e quelle aziendali, a disposizione di tutti i dipendenti di 
EP Produzione. 
Per il terzo anno, anche nel 2019 è stato organizzato 
“Elettrisifà – Bimbi in ufficio” nelle sedi di Terni e Roma. 
L’evento, basato sull’iniziativa nazionale “Bimbi in ufficio 
con mamma e papà” promossa dal Corriere della Sera, 
quest’anno è stato proposto con il format “EP’s Got Ta-
lent”, con circa 40 bambini tra 1 e 13 anni coinvolti.
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Sicurezza prima di tutto
La cultura della sicurezza permea l’organizzazione a 
ogni livello con l’intento di operare oltre i requisiti pre-
scrittivi e dei sistemi di gestione.  

I sistemi di gestione in materia di Salute e Sicurezza sul 
posto di lavoro, certificati da enti esterni, rappresenta-
no un fattore abilitante del cambiamento, soprattutto 
grazie ad alcuni elementi chiave quali la leadership in 
materia di Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE), la gestio-
ne delle competenze del personale, la condivisione di 
esperienze e di buone pratiche tra i vari impianti, una 
gestione del rischio volta a diminuire costantemente le 
soglie di tolleranza e il processo di review periodico. 

Un patto in 10 punti per raccontare 
il nostro impegno
Nel 2019 è stata emesso l’impegno HSE, la nuova poli-
tica HSE che - a partire dal nome - si rivolge in maniera 
diretta alle persone di cui vogliamo prenderci cura, non 
solo ai verificatori e al controllo dei sistemi di gestione. 
L’impegno di EP Produzione è declinato in un manife-
sto, un patto di 10 punti basato sulle regole della con-
sapevolezza e della responsabilità in ambito sicurezza, 
unite al forte impegno per migliorare continuamente 

sia i processi che le competenze aziendali.
In linea con l’Impegno HSE è stato emesso per il pe-
riodo 2019-2021 il Piano di Miglioramento HSE, basato 
sullo sviluppo della cultura della sicurezza in termini di 
leadership e creazione di consapevolezza. 

ZERO infortuni: un traguardo raggiunto 
che vogliamo confermare
Nel 2019 abbiamo raggiunto il traguardo di zero in-
fortuni, un risultato che conferma l’impegno costante 
nei confronti del miglioramento delle performance di 
sicurezza degli impianti e della formazione del perso-
nale. Questo grande risultato si inserisce in una curva 
discendente, quella degli infortuni sul lavoro, che da 
anni EP Produzione sta percorrendo: la Sicurezza al la-
voro è nel DNA della società che ne fa una vera e pro-
pria cultura identitaria. I dipendenti sono ambasciatori 
di questi valori che devono essere diffusi in maniera 
trasversale, tra tutte le persone del territorio in cui la 
società interviene, a partire dalle ditte terze. 

L’altra chiave di questo risultato è l’attenzione alla sa-
lute delle persone, un principio al cuore dell’organizza-
zione, dove si punta all’eccellenza oltre la norma.

LAVORARE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE 
PER PREVENIRE OGNI FORMA DI “AZIONE TOSSICA” 
NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ D’IMPRESA

ESSERE TUTTI UN ESEMPIO DI PREVENZIONE

ESSERE UN’IMPRESA SOSTENIBILE

EVITARE OGNI TIPO DI INCIDENTE ATTRAVERSO 
UN’ACCURATA E COSTANTE ANALISI DEI RISCHI

MONITORARE SISTEMATICAMENTE I PARAMETRI 
AMBIENTALI, DEI PROCESSI E DELLE PRESTAZIONI

DEFINIRE RUOLI E RESPONSABILITA’ CHIARE 
NELL’ ORGANIZZAZIONE

ACCRESCERE LE COMPETENZE DI TUTTI I LAVORA-
TORI ATTRAVERSO LA FORMAZIONE COSTANTE, LO 
SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI E DELLE ESPERIENZE 
OPERATIVE REALIZZATE

PROMUOVERE A TUTTI I LIVELLI LA CONOSCENZA E 
LA DIFFUSIONE DELLE ESPERIENZE E DEI RISULTATI 
RAGGIUNTI, ANALIZZANDO SISTEMATICAMENTE OGNI 
EVENTO NEGATIVO

CONSIDERARE L’ERRORE UNA FONTE DI INSEGNAMEN-
TO E NON NASCONDERLO MAI

AFFIANCARE ALLE NOSTRE OPERAZIONI FORNITORI 
CON CULTURA DELLA PREVENZIONE, DELLA QUALITA’ 
E DELLA SOSTENIBILITA’
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La cultura della Sicurezza: 
un investimento sicuro
Impiegare tempo e risorse nella Sicurezza si è rivelato 
un investimento fruttuoso. 
La maggiore consapevolezza dei lavoratori verso i com-
portamenti e le situazioni pericolose è testimoniata da-
gli straordinari risultati di quest’anno, frutto anche delle 
oltre 8.000 ore di formazione HSE. 

Il Ritorno della Prevenzione trova un fondamento teori-
co nella formula del ROP, un valore che permette di cal-
colare il rapporto tra i costi sostenuti da un’azienda in 
profilassi e prevenzione e i benefici economici quantifi-
cabili nel tempo. La International Social Security Asso-
ciation (ISSA) ha calcolato un ROP medio a livello globa-
le pari a 2,2 euro, vale a dire che per ogni euro investito 
in sicurezza si determina un beneficio pari a 2,2 euro 
per l’azienda. Il guadagno diventa ancora più sensibile 
in ambito di formazione (4,5 euro per ogni euro speso) 
e per i check-up sanitari (7,6 euro). 

Al contrario, la “non-sicurezza” presenta costi elevatis-
simi per un’impresa: dai costi assicurativi e di preven-
zione ai costi “indiretti” che conseguono dalla perdita di 
produzione. In Italia il valore totale dei soli infortuni sul 
lavoro è pari a 4,5 miliardi di euro (quasi il 3% del PIL) di 
cui ben il 60% di aggravio è sopportato dalle imprese. 
I benefici di tale investimento sono altrettanto tangibili: 
oltre a essere un obbligo giuridico e sociale, la sicurez-
za e la salute sul lavoro sono un valore aggiunto eco-
nomico e una componente fondamentale del successo 
di un’azienda. Metodi di lavoro più sicuri, ritmi operativi 
più rapidi, meno infortuni, incidenti e malattie, insieme 
con l’ottimizzazione del livello di assunzione, motivazio-
ne e conservazione del personale qualificato, sono tutti 
fattori che concorrono a una maggiore produttività.

#abbicura: Sicurezza, Salute e Ambiente 
Dalla primavera del 2019, il logo #abbicura accompa-
gna le nostre iniziative in ambito HSE e le nostre cam-
pagne di comunicazione ad esse dedicate. Ma cosa si-
gnifica avere cura e perché è diventato il nostro motto?  
Per noi significa innanzitutto usare la massima atten-
zione, sempre, tutelando la sicurezza sul lavoro in tutto 
ciò che facciamo. Significa anche rispettare l’ambiente 
che ci circonda, nel quale l’ordine e la pulizia sono es-
senziali. Infine, significa dare massima importanza alla 
salute e al benessere di chi lavora con noi e della comu-
nità di cui siamo parte.  

Le nostre campagne di prevenzione 2019
Quest’anno, il nostro impegno si è concretizzato in di-
verse campagne dedicate alla consapevolezza e alla 
prevenzione. 

In tutti i siti produttivi sono stati introdotti protocolli di 
sorveglianza sanitaria integrativi volontari e sostenuti 
da EP Produzione. L’iniziativa, comunicata durante le 
Safety Hour, ha visto un’altissima adesione da parte del 
personale. 
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Ogni centrale ha esaminato il proprio protocollo sanita-
rio in essere, valutando le integrazioni desiderate in col-
laborazione con il medico competente. Grazie all’esito 
positivo del progetto, EP Produzione ha introdotto nel-
le sue centrali la possibilità di accedere gratuitamente 
a diversi servizi sanitari tra cui l’ecografia dell’addome, 
gli esami ematochimici e le PSA, l’ECG sotto sforzo, test 
della vista, audiometrie approfondite e incontri con un 
nutrizionista.
Oltre alle campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza 
stradale, sul corretto utilizzo delle auto aziendali e ai 
corsi di guida sicura, sono state emesse delle linee gui-
da per l’uso e la manutenzione delle biciclette in sito. 
Inoltre, sono stati organizzati dei seminari di preven-
zione per promuovere la consapevolezza sui rischi dati 
dall’abuso dei telefoni cellulari.

In tema Salute, è stata organizzata la “Move Week” a 
Fiume Santo: una settimana dedicata alla sensibilizza-
zione sull’importanza dello stile di vita attivo e dei pic-
coli movimenti quotidiani che possono avere un impat-
to positivo sul benessere delle persone, come la scelta 
di prendere le scale tutti i giorni, limitare il consumo di 
sale e privilegiare quando possibile gli alimenti integrali. 

Il premio a Tavazzano e Montanaso 
Per il terzo anno la Centrale di Tavazzano e Montanaso 
ha aderito al progetto triennale “Workplace Health Pro-
motion”, promosso dalla Regione Lombardia e dall’A-
genzia di Tutela della Salute (ATS) di Milano, con l’incon-
tro “Il piacere e il dovere di una guida sicura”. 

L’obiettivo principale dell’iniziativa è promuovere cam-
biamenti organizzativi dei luoghi di lavoro al fine di 
renderli ambienti favorevoli all’adozione consapevole 
e alla diffusione di stili di vita salutari. La prima parte 
dell’evento è stato condotto dallo staff della centrale 
e i dipendenti sono stati invitati a fare una riflessione 
sull’importanza fondamentale che la cultura e i com-
portamenti giocano nella nostra vita, sia lavorativa sia 

privata, con attenzione particolare alle abitudini legate 
alla sicurezza stradale. 
Nel secondo filone è stata introdotta l’iniziativa finan-
ziata dalla Regione dedicata alla riduzione delle inci-
dentalità, con approfondimenti riguardanti la storia 
dell’automobile e le statistiche sugli incidenti stradali, le 
caratteristiche del veicolo, gli aspetti comportamentali 
e gli incidenti in itinere. 

Nell’ambito di questo progetto, la centrale è stata ri-
conosciuta per la seconda volta come azienda che 
promuove la salute nel proprio luogo di lavoro. Già nel 
2016, la Centrale di Tavazzano e Montanaso era sta-
ta premiata avendo avviato un percorso finalizzato a 
promuovere un’alimentazione sana, a favorire uno stile 
di vita attivo, a offrire un ambiente di lavoro libero dal 
fumo. 

Nel 2019 invece, la targa ricevuta a giugno riconosce 
alla centrale il merito di aver realizzato buone pratiche 
per la promozione dell’attività fisica e della sicurezza 
stradale, quali l’organizzazione di un gruppo di cammi-
no, l’incentivazione dell’utilizzo delle scale invece degli 
ascensori e lo svolgimento di un corso teorico e pratico 
di guida sicura.
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Il progetto Dedalo a Livorno Ferraris 
Quest’anno è stata avviata la seconda fase del progetto 
Dedalo, l’iniziativa lanciata nel 2017 dalla ASL di Ver-
celli in collaborazione con il Comune di Vercelli e con 
l’Università del Piemonte Orientale, per promuovere 
la salute dei cittadini, coinvolgendoli in un percorso di 
formazione per la diffusione di stili di vita che favorisca-
no la salute e il benessere. Questa fase del progetto è 
finalizzata alla sperimentazione di iniziative specifiche 
per migliorare la sicurezza e il benessere psicofisico at-
traverso il coinvolgimento attivo dei dipendenti. 

La Centrale di Livorno Ferraris è stato il primo luogo di 
lavoro del territorio coinvolto nel progetto. In occasio-
ne della periodica Safety Hour, il personale ASL ha illu-
strato il progetto, proponendo un percorso per soste-
nere gli stili di vita sani sul luogo di lavoro e in famiglia. 

Tutti i colleghi e i lavoratori delle ditte in appalto pre-
senti all’incontro hanno aderito al progetto con en-
tusiasmo. Il progetto pilota, che l’ASL Vercelli punta a 
estendere in seguito ad altre realtà lavorative del terri-
torio, prevede una serie di iniziative che coinvolgeran-
no i lavoratori della centrale nel corso dei prossimi 3 
anni: sono in programma attività quali l’attivazione di 
gruppi di cammino, la promozione della disassuefazio-
ne dal fumo e iniziative pratiche per sostenere una cor-
retta alimentazione.

La Giornata Mondiale della Salute 
e Sicurezza sul Lavoro 
Per il terzo anno consecutivo, EP Produzione ha cele-
brato la Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul 
Lavoro, promossa dall’ILO (International Labour Orga-
nization) e che quest’anno era intitolata “A safe and he-
althy future of work”. Sono stati organizzati una serie 
di eventi all’interno delle centrali e delle sedi, al fine di 
coinvolgere i dipendenti, i fornitori e le comunità locali 
nel considerare la sicurezza un bene di tutti, sul luogo 
di lavoro e nella vita privata. 
Gli eventi sono iniziati ad aprile a Fiume Santo, con una 
rappresentazione teatrale a cui hanno partecipato ol-
tre 500 persone, tra dipendenti, fornitori della centrale 
e alunni di diverse scuole superiori. Lo spettacolo ha 
voluto suscitare una riflessione sulla salute e la sicurez-
za sul lavoro attraverso un canale di comunicazione in 
genere poco sperimentato: l’esperienza teatrale, con le 
sue parole, le sue coreografie e le sue musiche.
Gli appuntamenti sono proseguiti a Tavazzano e Mon-
tanaso e a Livorno Ferraris con uno spettacolo di intrat-
tenimento in chiave ironica dedicato alla gestione dello 
stress. A Scandale, lo psicologo e formatore del lavoro 
Terenzio Traisci ha animato un intervento sull’impor-
tanza dell’attenzione alla sicurezza in ogni ambiente, 
da quello scolastico a quello lavorativo. 

A complemento di questi eventi, a Ostiglia, a Roma e 
Terni sono state organizzate delle Safety Hour dedica-
te alla salute: momenti di dialogo tra il management, 
i dipendenti e i collaboratori esterni delle ditte terze 
orientati a migliorare la consapevolezza e la gestione 
dei rischi e ad ampliare la partecipazione del personale 
terzo al programma HSE. 
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Doniamo energia: la Centrale di Fiume 
Santo a fianco di AVIS    
Nel mese di dicembre, a Fiume Santo, è stata avviata 
l’iniziativa “Dona Energia” che, in collaborazione con l’A-
VIS di Sassari, vuole promuovere la cultura della dona-
zione del sangue e della solidarietà. Il progetto vedrà le 
colleghe e i colleghi di Fiume Santo, insieme ai fornitori 
esterni volontari, impegnati per un anno con appunta-
menti mensili dedicati alla donazione del sangue, di cui 
la prima si è tenuta proprio a dicembre scorso diretta-
mente in centrale, grazie a un’autoemoteca dell’AVIS. 

Nel corso degli anni i dipendenti di Fiume Santo han-
no mostrato grande sensibilità verso il problema della 
carenza di sangue nell’isola, partecipando a donazioni 
e iniziative di promozione. Un impegno che oggi la so-
cietà vuole fare suo nella più ampia cornice del territo-
rio nel quale lavora. 

La Centrale di Fiume Santo


