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gici, sono quelli relativi a: effi-
cienza energetica, acqua, rifiu-
ti, rumore, biodiversità ed 
emissioni.

L’uso degli indicatori consen-
te di valutare annualmente 
l’andamento delle prestazioni 
ambientali e di evidenziare 
l’efficienza ed efficacia dei pro-
cessi. Trasparenza e tracciabi-
lità delle informazioni sono al-
la base di un nuovo modo di fa-
re impresa, che pone al centro 
il rispetto dell’ambiente. I dati 
raccolti tracciano i progressi 
compiuti dalle aziende e aiuta-
no a valutarne le prestazioni ri-
spetto a obiettivi prefissati.

I governi, i consumatori con-
sapevoli, i media e, in generale,
tutte le parti interessate, chie-
dono alle organizzazioni pre-
stazioni ambientali sempre 
più competitive. Da oltre un 
decennio Italgen è sensibile al 
tema della sostenibilità e del-
l’attenzione per l’ambiente. La 
società del Gruppo Italmobi-
liare, specializzata nella pro-
duzione di energia elettrica da 
fonte rinnovabile sui mercati 
nazionali e internazionali, ha 
aderito a questo sistema comu-

nitario di eco-gestione, che 
rende ancora più efficace uno 
degli obiettivi della responsa-
bilità sociale d’impresa, ossia la
trasparenza e una comunica-
zione aperta con tutti gli 
stakeholder.

La recente quinta convalida
ha confermato l’adesione al si-
stema delle 15 centrali idroe-
lettriche presenti in Lombar-
dia, Piemonte e Veneto. Ital-
gen, con la Dichiarazione Am-
bientale Emas, illustra agli in-
terlocutori le performance 

ECOIMPRESA
L’attenzione per il territorio 
e le comunità locali premia 
Italgen con la convalida Emas

Dichiarazione Ambientale: le 15 centrali idroelettriche sotto la lente dei certificatori.
Il ciclo produttivo di energia da fonti rinnovabili divenuto sempre più competitivo.
Efficace percorso di digitalizzazione per la sicurezza e le prestazioni degli impianti.
Giornate di Porte Aperte e progetti formativi per la trasparenza con gli stakeholder.

La Dichiarazione Am-
bientale Emas, dall’inglese 
Eco Management & Audit 
Scheme, è lo strumento che 
aiuta le aziende a migliorare 
le proprie performance am-
bientali, conformemente alle
politiche di sostenibilità 
adottate, e a comunicarle in 
modo efficace alle parti inte-
ressate, ossia a coloro che 
possano essere influenzati 
dall’attività dell’impresa.

Si tratta di un sistema di
adesione volontario a un Re-
golamento europeo finaliz-
zato a uno sviluppo rispetto-
so dei territori e delle popola-
zioni che li abitano.

Le aziende, scegliendo di
aderirvi, si sottopongono a 
attente verifiche da parte dei
certificatori e delle autorità 
preposte al controllo, eviden-
ziando ruoli e responsabilità 
in tema di conformità am-
bientale, consapevolezza e 
competenza. Indicatori di 
primaria importanza aiuta-
no a misurare le prestazioni 
ambientali in modo quanti-
tativo. I più comuni, nella va-
lutazione degli aspetti ecolo-

L’adesione al Regolamento 
europeo è volontaria. 
La scelta sottopone le 
aziende a attente verifiche 

L’uso di indicatori consente
di valutare annualmente 
l’andamento delle 
prestazioni ambientali 
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1. La protezione della fauna. La 

scala di risalita per la salvaguar-

dia dei pesci a Concesa, presso 

l’opera di presa della centrale 

idroelettrica Italgen di Vaprio 

d’Adda, nel Milanese

2. La sicurezza degli impianti. Le 

turbine della centrale di Vaprio

3. I progetti formativi. Una visita 

guidata all’impianto di Vaprio per 

l’iniziativa “A scuola di energia”

4. Energia da fonte rinnovabile. 

La diga Italgen di Ponte dell’Ac-

qua, a Mezzoldo in Val Brembana, 

all’interno del parco delle Orobie: 

riceve l’acqua dal torrente Mora e 

dal rio Ancogno

raggiunte, fornendo informa-
zioni dettagliate in merito ai 
propri impianti e indicando lo 
stato di avanzamento degli 
obiettivi di miglioramento 
ambientale. Le informazioni 
sono riscontrabili anche dalla 
lettura del primo Bilancio di 
Sostenibilità, recentemente 
pubblicato, che racconta delle 
numerose iniziative intrapre-
se, degli impegni assunti e de-
gli obiettivi raggiunti nell’otti-
ca di un miglioramento conti-
nuo.

La Dichiarazione Ambienta-
le Emas conferma il successo 
di un lungo percorso di rinno-
vo del network produttivo, di-
venuto sempre più competiti-
vo grazie a continue attività di 
manutenzione e ammoderna-
mento, nel pieno rispetto del 
territorio e delle comunità lo-
cali con cui interagisce, attuan-
do programmi a tutela della sa-
lute e della sicurezza.

Un efficace percorso di digi-
talizzazione, recentemente 
conclusosi, ha concorso al mi-

glioramento della sicurezza e 
delle prestazioni degli impian-
ti.

La trasparenza verso le co-
munità locali in cui si trovano 
le centrali porta l’azienda ad 
aprire annualmente gli im-
pianti in occasione delle gior-
nate di Porte Aperte e dei pro-
getti formativi, finalizzati a il-
lustrare il proprio ciclo pro-
duttivo da fonti rinnovabili.

La Dichiarazione Emas di
Italgen presenta, in modo det-
tagliato, i risultati conseguiti 
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dalle centrali idroelettriche a
seguito dell’adozione di effi-
caci sistemi di gestione, 
orientati al miglioramento 
continuo dei processi e delle 
prestazioni in termini di 
Qualità e Ambiente, confor-
memente ai requisiti delle 
norme tecniche nazionali, 
europee e internazionali 
UNI EN ISO 9001 e 14001, 
rinnovate nell’edizione 2015, 
e di Salute e Sicurezza, secon-
do le Linee Guida italiane 
UNI-INAIL.
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