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Sorgent.e ha effettuato ed aggiorna periodicamente un’analisi degli aspetti
ambientali coinvolti nelle attività di progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo
di impianti di produzione energia.
Al fine di ridurre gli impatti e migliorare con continuità la gestione di tali aspetti
Sorgent.e e le Società operative del gruppo hanno adottato un sistema di gestione
per la qualità e l’ambiente conforme alle norme Uni EN ISO 9001:2008 e 14001:2004.
A tal fine Sorgent.e ha individuato i seguenti aspetti come capisaldi della propria
politica per la qualità e l’ambiente:
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l’impegno a mettere a disposizione risorse organizzative strumentali ed
economiche atte a garantire sempre il pieno rispetto della normativa vigente
e a salvaguardare l’integrità dell’ambiente circostante agli uffici ed impianti;
l’impegno a definire e riesaminare periodicamente la politica, gli obbiettivi ed il
sistema integrato di gestione per la qualità e l’ambiente adottato dalle diverse
società del Gruppo;
l’impegno a privilegiare azioni preventive e ad identificare gli impatti ambientali
delle attività, delle attrezzature e dei beni utilizzati, valutando gli impatti
significativi sull’ambiente e controllando gli stessi;
l’impegno affinché l’informazione e la formazione sugli aspetti ambientali sia
diffusa a tutti i lavoratori con specifico riferimento alla mansione svolta da
ciascuno nel proprio ambito;
l’impregno a mantenere canali d’informazione attivi, interni ed esterni,
riguardo ai problemi ambientali ed alle attività ed azioni adottate per la tutela
dell’Ambiente;
l’impegno alla diffusione della politica per la qualità e l’ambiente all’interno
ed all’esterno delle aziende operative del Gruppo ed a ciascuna delle parti
interessate.
la volontà di migliorare tutti gli aspetti operativi con particolare riferimento alla
capacità di garantire un’adeguata continuità del servizio;
la disponibilità a rispondere tempestivamente e con efficacia ad ogni esigenza
espressa dal cliente.
una politica di scelta dei fornitori di materiali e dei subappaltatori volta a
privilegiare rapporti consolidati al fine di garantire la capacità tecnica degli
stessi.

PER RAGGIUNGERE TALI OBIETTIVI SORGENT.E ED OGNUNA DELLE SOCIETA’ DEL
GRUPPO SI IMPEGNANO IN UN’AZIONE CONTINUA E SISTEMATICA, ATTRAVERSO:

•
•
•

2

lo sviluppo e l’aggiornamento di un’analisi ambientale che consenta di stabilire
la propria posizione nel rispetto dell’ambiente e sia base per la definizione di
obiettivi di miglioramento;
la definizione, verifica ed aggiornamento di un piano di miglioramento annuale
sugli obiettivi individuati;
la valutazione e riesame della politica adottata al fine di verificarne l’idoneità,
l’efficienza e l’efficacia.
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