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POLITICA PER L’AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA
1. SCOPO
Volta Green Energy considera il rigoroso rispetto delle leggi e delle normative in vigore la base sulla
quale l’intero sistema di business è costruito.
Il rispetto per i propri stakeholder non può però considerarsi completo se non vengono messi in
campo interventi volontari volti a garantire il continuo impegno a loro favore.
Per questo Volta Green Energy adotta un Sistema di Gestione Integrato (SGI) che include temi etici e
legali (D.Lgs. 231/01), requisiti di sistema ambientale (ISO 14001:2015) e di gestione salute e
sicurezza (ISO 45001:2018).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
Le attività svolte da Volta Green Energy afferiscono all’intero processo che porta alla produzione di
energia da fonti rinnovabili: sviluppo di nuovi progetti, finanziamento, costruzione, Operation &
Maintenance, vendita energia.
Primaria importanza hanno le attività svolte a favore di terzi relative alla completa gestione di
impianti in esercizio e, fra queste attività, la gestione delle attività di Operation & Maintenance
(O&M) ha un importante impatto sui collaboratori, l’ambiente, le comunità ove sono presenti gli
impianti e i clienti.
Sono quindi queste attività di gestione O&M che devono essere implementate nel rispetto dei
seguenti sistemi di gestione:
•
•
•

ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
D.LGS. 231/01

Di questi sistemi il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/01 si
estende anche a tutte le altre aree delle attività di Volta Green Energy.

3. POLITICA
Volta Green Energy, attraverso le concrete attività dei suoi amministratori, garantisce il suo impegno
nella implementazione, nella gestione, nel mantenimento e nel miglioramento del Sistema di
Gestione integrato, fornendo tutti gli strumenti e le risorse, anche di natura economica e umana,
necessari.
Gli obiettivi del Sistema di Gestione integrato sono:
•
•
•

•

garantire il rispetto delle leggi vigenti, del territorio e delle comunità ove le attività sono
svolte
eliminare o ridurre ogni rischio per la salute e sicurezza dei dipendenti e collaboratori e dei
soggetti coinvolti nei processi aziendali (es. fornitori, appaltatori, ecc.).
proteggere l’ambiente, preservando le biodiversità e riducendo al minimo l’impatto delle
attività su di esso, garantendo un rigoroso controllo di impatti associati alle attività dirette
ed indirette.
ottimizzare la produttività degli impianti in gestione, per garantire una continua e costante
produzione di energia pulita
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•
•
•

•
•
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definire standard di processo per la gestione delle proprie attività
implementare un sistema di monitoraggio e controllo per correggere potenziali inefficienze
e ridurre i rischi
garantire la continua formazione e informazioni su processi, salute e sicurezza e rispetto
dell’ambiente al fine di far crescere ogni singolo individuo, trasformando debolezze in punti
di forza e valorizzando quelli già esistenti
mantenere una continua e collaborativa comunicazione con gli stakeholder (incluse Autorità
e associazioni di cittadini) per garantire loro una piena soddisfazione delle attività svolte
Valutare annualmente in sede di riesame della direzione la congruità della Politica stessa e la
necessità di adeguamento del SGI in ogni sua parte rilevante al fine del miglioramento
continuo dei processi analizzati

4. IMPEGNO DELLA DIREZIONE
Tale documento di Politica di SGI è garantito dall’impegno di tutte le funzioni direttive nel
raggiungimento degli obiettivi prefissati
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