Documento di politica aziendale per la
qualità, l’ambiente e la sicurezza
Varese Risorse S.p.A. è la società che gestisce il servizio di teleriscaldamento urbano nelle città di Monza e
Varese.
È oggi controllata al 100% da ACSM - AGAM S.p.A.
Varese Risorse ha lo scopo primario di estendere il più possibile il servizio di teleriscaldamento nei territori
dove opera, sostenendo operativamente l’adozione di una politica energetica comunale volta a ridurre
sensibilmente i consumi di energia primaria (combustibile) e nel contempo promuovendo la cultura del
risparmio, dell’efficienza energetica, dell’uso razionale dell’energia presso i cittadini. Lo scopo dichiarato è
di far condividere al maggior numero di cittadini la positiva esperienza di essere fruitori di un servizio
energetico sostenibile ed a sicuro valore aggiunto per i singoli e per la collettività considerati i risparmi
conseguibili di energia primaria, la riduzione delle emissioni in atmosfera, sia in termini assoluti che
derivanti da un più puntuale controllo delle emissioni presso l’unico camino presente in centrale, e, infine, il
raggiungimento di elevati livelli di sicurezza eliminando il rischio di esplosioni (assenza di fiamme libere)
presso l’utenza. E’ inoltre attiva nella partecipazione a gare per il servizio di gestione dell’illuminazione
pubblica nei comuni.
Nel contempo Varese Risorse mantiene vivo l’interesse scientifico e tecnologico per rinnovare i propri
sistemi di produzione perseguendo l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni energetiche e ambientali,
ottimizzando il più possibile il funzionamento dei propri impianti tramite un’oculata gestione e conduzione
degli stessi conseguita e conseguibile con investimenti mirati anche tramite eventuali integrazioni attuate
con fonti rinnovabili.
In questa direzione, l’attività societaria si innesta perfettamente nei quadri normativi regionali, nazionali e
comunitari volti a conseguire significativi obiettivi di risparmio energetico e di riduzione dell’emissione di
gas climalteranti tramite l’efficientamento dei sistemi di produzione e l’uso delle fonti rinnovabili.
In consonanza con la politica del ACSM - AGAM, e in un’ottica di miglioramento continuo, Varese Risorse
S.p.A.:
 Adotta un sistema per la gestione integrata per la Qualità e per l’Ambiente per tutti i processi
aziendali.
 Si impegna a garantire l’identificazione dei fattori del contesto interno ed esterno, le esigenze e le
aspettative delle parti interessate, determinare i rischi e le opportunità che è necessario affrontare per
conseguire i risultati attesi, accrescere gli effetti desiderati, prevenire o ridurre gli effetti indesiderati,
conseguire il miglioramento, identificare le azioni per affrontare rischi e opportunità.
 Adotta tutti i comportamenti e procedure in applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. al fine di tutelare la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
 Si impegna a garantire l’identificazione e il rispetto degli obblighi di conformità alla normativa vigente,
con particolare riferimento ai propri aspetti ambientali
 Si impegna a garantire il continuo rispetto delle prescrizioni mediante la definizione e la gestione del
piano di controllo e di monitoraggio delle proprie prestazioni ambientali.
 Si impegna a soddisfare i requisiti e a migliorare con continuità l’efficacia del proprio sistema di
gestione integrato (qualità e ambiente) e della prevenzione degli infortuni e malattie professionali.
 Si impegna a investire nell’innovazione tecnologica per aggiornare i propri processi produttivi e le
tecnologie di controllo al fine di perseguire il miglioramento continuo delle proprie prestazioni
ambientali e per la sicurezza dei propri lavoratori.
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 Si impegna a ridurre i consumi di risorse naturali, di energia e di materiali promuovendo, in tutti i casi
possibili, il riutilizzo delle risorse materiali, limitando la produzione di rifiuti e favorendo l’utilizzo di
materiali riciclati.
 Si impegna ad approvvigionare prodotti e servizi premiando i fornitori che investono per il
miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.
 Si impegna ad ampliare la propria presenza nel mercato dell’illuminazione pubblica, a garantire
l’efficientamento degli impianti, a contribuire alla riduzione dell’inquinamento luminoso.
 Si impegna per i servizi di teleriscaldamento a:
o Acquisire nuovi allacciamenti alla rete con sotto-centrali TLR.
o Ottimizzare i consumi.
 Si impegna per la gestione del calore a:
o Acquisire la gestione di nuove Centrali Termiche.
o Verificare con continuità il rispetto della normativa.
o Utilizzare il sistema di telecontrollo per la gestione delle misure e dei parametri delle CT.
o Affidare le attività a personale qualificato.
 Garantisce di operare in accordo agli impegni assunti con i propri Clienti.
 Garantisce di operare in accordo alla natura e all’entità dei rischi relativi alla salute e alla sicurezza
dell’organizzazione.
 Garantisce il rispetto dei requisiti di cui al D.Lgs. 231/01 per le attività/aree sensibili, mediante
l’adozione di un modello di organizzazione esimente (art.6 D.Lgs. 231/01)
 Garantisce la diffusione del documento di politica ai dipendenti ed alle parti interessate per garantire
l’adesione e la consapevolezza dei contenuti; la rende disponibile al pubblico.
 Garantisce che la Direzione definisca gli obiettivi di miglioramento, ne verifichi il raggiungimento e li
riveda alla luce delle nuove esigenze.
 E’ revisionato periodicamente sulla base dei risultati di gestione, dei requisiti cogenti, dell’interesse
delle parti interessate.
Le direttive della politica aziendale trovano esecutività tramite il sistema di gestione integrato qualità e
ambiente e l’ottemperanza alle prescrizioni legislative e normative in tema di salute e sicurezza; il sistema è
modellato sulla base delle norme e delle leggi applicabili, in particolare le seguenti:




UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Al momento attuale la Direzione ritiene adeguata la politica adottata, trovandola coerente con le finalità di
assicurare il miglior servizio alla clientela e coerente con i propri doveri e impegni.
Varese, 01 Settembre 2020
L’Amministratore Delegato Giovanni Chighine:______________________________
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