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POLITICA AMBIENTE 
 
Il Gruppo Dolomiti Energia per le attività gestite ha un forte legame con il territorio e l’ambiente ed è 
consapevole che le proprie attività incidono sullo sviluppo economico-sociale-ambientale e sulla 
qualità della vita del territorio stesso, si impegna quindi a condurre le proprie attività in modo 
responsabile e sostenibile, riconoscendo l’importanza di quanto internazionalmente condiviso in 
questo ambito (Standard UNI EN ISO 14001 sui Sistemi di Gestione Ambientali; Standard ISO 9001 
sul sistema di gestione della Qualità; Accreditamento secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 
sulla competenza del laboratorio; normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001; Global Compact delle Nazioni Unite). 
Per questo il Gruppo Dolomiti Energia ha adottato la presente Policy in materia ambientale che 
integra e approfondisce quanto già stabilito dal Codice di Comportamento, dai Modelli 231 e dal 
Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza. 
Il Gruppo Dolomiti Energia chiede di seguire e rispettare le indicazioni e i comportamenti ivi riportati 
a tutti i destinatari, siano essi amministratori, dipendenti e collaboratori del Gruppo Dolomiti Energia 
comprese le società controllate, così come a tutti coloro i quali operano in nome e per conto del 
Gruppo indipendentemente dal rapporto giuridico sottostante. 
 

Principi sull’ambiente 
 

Rispettare le disposizioni, le norme tecniche e legislative e le delibere dell’Autorità di 
regolazione di riferimento applicabili al settore di attività che fissano i principi fondamentali e 
stabiliscono gli standard di riferimento per i servizi erogati, con riferimento ai temi ambientali sulla 
base del principio di prevenzione e di mitigazione dei rischi, inclusi quelli legati al cambiamento 
climatico.  

Implementare e valutare periodicamente il Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, 
l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza al fine di garantire il rispetto e la protezione dell’ambiente. 

Analizzare in modo ricorrente i rischi e le opportunità ambientali presenti nel contesto in cui 
operano le società del Gruppo anche al fine di prevenire e gestire situazioni di emergenza 
ambientale. 

Definire periodicamente obiettivi di tutela ambientale e specifiche strategie necessarie al loro 
conseguimento. 

Fornire accurate e puntuali misurazioni e il reporting circa gli indicatori di riferimento del 
Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza del Gruppo 
Dolomiti Energia al fine di identificare eventuali necessità di azioni correttive. 

Considerare i comportamenti ecocompatibili di tutti i collaboratori come parte integrante dei 
Valori del Gruppo Dolomiti Energia, promuovendo conseguentemente azioni e comportamenti utili 
alla loro realizzazione. 

Gestire responsabilmente gli impatti ambientali derivanti dalle attività del Gruppo alla stregua 
della qualità delle performance e del servizio reso al cliente. 
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Proteggere il clima riducendo le emissioni di gas serra e promuovendo le fonti rinnovabili per la 
produzione e l’approvvigionamento energetico. 

Gestire in modo sostenibile l’energia, l’acqua e le altre risorse naturali impiegate, prestando 
attenzione ad ottimizzare il loro uso, limitandone gli sprechi. 

Ridurre la produzione di rifiuti, promuovere l’utilizzo di materiali riciclati e favorire il ricorso a 
metodi di smaltimento responsabili. 

Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie e servizi sostenibili capaci di gestire in 
maniera efficiente i consumi di acqua ed energia e che contribuiscano alla mitigazione dei rischi 
legati al cambiamento climatico. 

Tutelare l’ambiente naturale, l’ecosistema e la biodiversità nelle aree in cui sono situati gli 
impianti, tenendo conto degli impatti sul territorio e sulle risorse naturali. 

Collaborare con enti esterni (es. pubblica amministrazione, fornitori) per la divulgazione di una 
sensibilità diffusa volta alla tutela ambientale. 

Dialogare con i lavoratori e i loro rappresentanti riguardo al rispetto delle norme e delle regole in 
materia di tutela dell’ambientale, per valorizzare il loro contributo alle strategie del Gruppo. 

Collaborare con gli stakeholder, attraverso un dialogo aperto e costruttivo alla ricerca di soluzioni 
per migliorare le prestazioni ambientali del Gruppo e delle Comunità in cui opera. 

 
 

Il Gruppo Dolomiti Energia si impegna a diffondere questa Politica a tutto il Personale che opera per 
l’organizzazione o per conto di essa e a renderla disponibile al pubblico. 
 
Per eventuali segnalazioni di comportamenti incoerenti con la presente politica, si rinvia alle 
modalità definite nel Codice di comportamento del Gruppo Dolomiti Energia e nel Codice 
disciplinare di ciascuna Società del Gruppo. 


