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Valcart ormai da più di 40 anni opera nel settore della gestione dei rifiuti, considera la Gestione dell’Energia 

fattore fondamentale per lo sviluppo sostenibile puntando al miglioramento continuo dell’efficienza 

energetica. 

 

Allo scopo il Consiglio di Amministrazione, coinvolgendo il personale, si impegna ad applicare e mantenere 

attivo un sistema di Gestione Integrato che contempla non solo le ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018, 

ISO 14001:2015; ma dal 2022 anche la UNI CEI EN ISO 50001/2018 che, mediante un approccio 

sistematico alla gestione efficiente dell’energia, favorisca il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

• Stabilire e mantenere attive procedure e istruzioni di lavoro orientate a ridurre ed a garantire l’uso 

consapevole dell’energia; 

• Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni del Sistema energetico, migliorare l’efficienza 

energetica e ridurre le emissioni di CO2, sostenere l’approvvigionamento di prodotti e servizi 

energeticamente efficienti; 

• Garantire il pieno e sostanziale rispetto delle prescrizioni legislative applicabili sull’utilizzo 

dell’energia di pertinenza; 

• Individuare precise responsabilità e compiti finalizzati al miglioramento continuo dell’efficienza 

energetica; 

• Diffondere la presente Politica Energetica a tutti i livelli dell’organizzazione; 

• Mantenere costantemente aggiornati i proprio dipendenti e il personale delle ditte esterne che 

operano per suo conto, diffondendo una maggiore consapevolezza sull’uso dell’energia, attraverso 

canali di comunicazione, formazione ed informazione, con particolare riferimento alle aree dove 

risulta significativo il consumo di energia; garantendo la comunicazione ed il coinvolgimento della 

comunità e degli enti locali alle prestazioni energetiche ottenute tramite il sito internet. 
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Il Consiglio di Amministrazione si impegna a compiere gli sforzi necessari per garantire il rispetto della 

presente politica e conseguire gli obiettivi prefissati, provvedendo in particolar modo a: 

 

• Verificare periodicamente in modo critico ed oggettivo l’efficacia, l’adeguatezza ed il grado di 

applicazione del Sistema di Gestione energetica, compresa la stessa politica; 

• Verificare il progressivo miglioramento delle prestazioni energetiche, gli obiettivi ed i traguardi 

raggiunti; 

• Assicurare le necessarie risorse per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi definiti e 

migliorare continuamente le prestazioni del sistema aziendale. 

 

.  I servizi erogati sono al meglio della qualità promessa al cliente, conformi alle specifiche interne, alle 

norme, leggi e regolamenti applicabili. 

 

Rogno, lì  29 aprile 2022                                                  Valcart 

 

 


