
 

  

Direzione e Uffici 
Via Brofferio n.48-14100 Asti 
Tel. 0141.35.54.08 
Fax 0141.35.38.49 
www.gaia.at.it 
e-mail:info@gaia.at.it 

Registro Imprese Asti n.01356080059 
REA n.108858 presso CCIAA di Asti 
C.F. E P.IVA 01356080059 

 
CONFERMATE LE CERTIFICAZIONI DI GAIA E RINNOVATA LA  POLITICA AMBIENTALE 
Tre giorni di verifica confermano la qualità, tutela dell’ambiente e sicurezza sul lavoro del sistema GAIA 

 

Il comitato di ispettori del RINA l’11-12-13 luglio hanno effettuato la verifica dell’intero sistema 
di GAIA (5 impianti e 8 ecostazioni) constatando il rispetto dei requisiti necessari per il mantenimen-

to di tutte le certificazioni. 

L’azienda è stata riconosciuta attenta alla “qualità del prodotto e dei servizi” erogati secondo i 
livelli previsti dalla normativa internazionale ISO 9001:2008; per quanto riguarda la “gestione ambien-

tale”, il rispetto e la tutela dell’ambiente tutti gli impianti sono condotti secondo gli standard 
ISO14001:2004  nonché convalidati secondo i requisiti, ancora più esigenti, definiti nella registrazione 
EMAS. Infine anche dal punto di vista della “sicurezza sul lavoro” gli standard attuati da GAIA sono in 
linea con quelli prescritti da OHSAS18001:2007. 

“La certificazione è uno strumento volontario  che GAIA ha adottato per valutare e migliorare le proprie 
prestazioni e  fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati, in primis ai soci ed ai propri lavoratori,  infor-
mazioni sulla gestione dei servizi, sull’ambiente e sulla sicurezza sul lavoro” prosegue il presidente Ing. 

Giovanni Periale “La conferma delle certificazioni testimonia che  la politica gestionale di GAIA contribuisce 
seriamente alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile”. 

Le maggiori garanzie che questi riconoscimenti attestano, hanno anche ricadute economiche di-

rette: per esempio le autorizzazioni degli impianti, le polizze assicurative, i costi legati agli obblighi 
normativi sono meno onerosi se si posseggono le certificazioni. 

In concomitanza con il rinnovo delle certificazioni è stata riscritta anche la politica ambientale di 
GAIA, disponibile sul sito all’indirizzo www.gaia.at.it, con specificati i prossimi obiettivi aziendali:  

1-ottimizzazione delle capacità degli impianti adeguandoli costantemente alle migliori tecnologie; 

2-adozione di criteri per un corretto uso delle risorse naturali, promuovendo attività di riduzio-
ne dei consumi, nonché compensandoli attraverso l’investimento in impianti fotovoltaici presso gli 

impianti di GAIA;  

3-tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori prevedendo e riducendo i rischi connessi alle at-
tività lavorative già in fase di progettazione, investendo nell’eliminazione dei pericoli alla fonte e nella 

diminuzione delle probabilità di infortunio e di malattie professionali. 

 

Comunicato stampa 13/2011 (f.g.) 

Asti, 27 luglio 2011 

PROT. N. 2011- 08436 


