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Zero emissioni e 100% di rispetto per
l'ambiente: il Comune di Charvensod
è 3 volte certificato

E' il primo Comune in Valle d'Aosta ad
ottenere la certificazione UNI EN ISO
50001:2011 Sistema Energia
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CHARVENSOD. Dopo aver ottenuto le certificazioni "Sistema Qualità  ISO 9001" e  "Sistema
Ambientale 14001", il Comune di Charvensod può vantare ora anche la certificazione UNI EN
ISO 50001:2011 Sistema Energia. E' il primo Comune della Valle d'Aosta a raggiungere questo
obiettivo ed uno dei cinque attualmente certificati in tutta Italia.

L'Amministrazione comunale ha così raggiunto l'obiettivo delle "zero emissioni" e del "100% di
rispetto dell'ambiente".

Nel dettaglio l'ultima certificazione ottenuta, valida a livello mondiale, «ha lo scopo di dotare
l'organizzazione comunale  di procedure  adeguate  a  perseguire  costantemente  il miglioramento
della propria prestazione energetica e condividere con la comunità l'importanza di una cultura
dell'efficienza energetica», spiega il sindaco Ennio Subet. Un miglior uso dell'energia si traduce in
risparmi per l'ente pubblico e, di conseguenza, in una maggiore disponibilità di risorse da destinare
ai servizi per la comunità.

Le altre due certificazioni riguardano la qualità dei servizi comunali e nuovamente le prestazioni
energetiche.

Commentando l'ottenimento della certificazione, il sindaco Subet evidenzia che «anche un piccolo
Comune  di  montagna  come  Charvensod  avverte  la  responsabilità  di  contribuire  alla  lotta  ai
cambiamenti climatici,  poiché  il  cambiamento  del clima  è  già  in  atto  e  i  suoi effetti  non si
manifestano solo in terre lontane ma anche sul nostro territorio. Per questo abbiamo improntato la
nostra azione amministrativa non solo alla gestione del quotidiano ma soprattutto nella corretta
pianificazione e programmazione degli effettivi interventi utili alla nostro comunità».

Elena Giovinazzo
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Cert. energetiche VdA
certificatocasa.it

affidati agli specialisti delle certificazioni energetiche in VdA!

Ingegneri Riuniti S.p.A.
ingegneririuniti.it

Studio di progettazione di Ingegneria e
Architettura

Certificazione Energetica
certificazioneenergeticasubito.it

In tutta Italia a partire da € 100! Pubblica
on-line la tua richiesta.

Pannelli
Fotovoltaici

preventivi-fotovoltaico.com

Oggi costano oltre il 70% in meno. Scopri
perchè !

Elenco Uffici
Comunali
Certificazione ISO
9001
Prezzi
Fotovoltaico 2014
Pannelli Solari -
Prezzi

Smaltimento rifiuti

Diploma in un
anno
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energetica

Zero emissioni e 100% di rispetto per l'ambiente: il Comune di Charve... http://www.aostaoggi.it/2014/giugno/12giugno/news33813.htm

1 di 1 12/06/2014 09:48


