
POLITICA PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE 

Agripower srl, società del Gruppo A2A, fornisce servizi di gestione, assistenza tecnica elettromeccanica, 
biologica ed agronomica per impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impianti di 
sfruttamento energetico del biogas, localizzati su tutto il territorio italiano. 
Ispirandosi ai principi della Politica HSEQ di A2A, Agripower ha implementato e mantiene attivo un Sistema 
di Gestione per la Qualità e l’Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, idoneo al 
raggiungimento degli obiettivi e quale strumento per il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e 
di qualità del servizio, il controllo dei processi, per accrescere la soddisfazione dei propri stakeholder e 
assicurare il rispetto di tutti gli obblighi di conformità, inclusi quelli di carattere legislativo, nel contesto in cui 
opera. 
L’obiettivo principale di Agripower è quello di realizzare un servizio di consulenza ed assistenza ad elevati 
standard di qualità riducendo i propri impatti ambientali, attraverso l’elevata professionalità dei propri tecnici, 
offrendo sempre la soluzione più efficiente e funzionale, in linea con le principali normative e standard del 
settore. 

La Sostenibilità costituisce il principale driver della strategia di sviluppo di Agripower, che attua un dialogo 
continuo con clienti, fornitori e collaboratori, con le autorità competenti e le comunità locali, con impegno 
costante nella ricerca delle migliori soluzioni al fine di ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. Il 
confronto con un mercato in continua evoluzione richiede all'azienda la massima attenzione ai cambiamenti 
del settore di riferimento e degli standard tecnici riconosciuti e impone il continuo aggiornamento e 
mantenimento dell'avanguardia tecnologica e organizzativa sia nell'ottica dell'efficienza del servizio sia in 
quella di massima facilitazione agli operatori coinvolti. 

Innovazione e miglioramento 
Agripower fornisce il supporto tecnico per lo studio e la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento 
delle performances degli impianti oggetto del servizio, ed è sempre vicino al cliente in tutte le fasi del processo, 
garantendo l’intera filiera gestionale e produttiva, a partire dalla valutazione di fattibilità degli interventi e nelle 
successive fasi di avviamento, collaudo, gestione e manutenzione elettromeccanica. 
Inoltre, è in grado di trasferire ai clienti terzi le esperienze acquisite prima sui propri impianti rispondendo con 
processi calibrati, di alto contenuto tecnico e tecnologico alle precise esigenze dei clienti in termini di 
conoscenze tecniche ed agronomiche, affidabilità, efficienza, razionalizzazione dei costi di investimento, di 
messa in servizio, di conduzione e di manutenzione degli impianti e macchinari. 

Valori e requisiti 
Agripower si impegna a rispettare i valori espressi nel Codice Etico di A2A e i propri obblighi di conformità, 
anche derivanti dalla normativa applicabile, dalle autorizzazioni, dai contratti, dalle norme ad adesione 
volontaria e dagli impegni presi con i propri stakeholder in ambito ambiente e per la salute e sicurezza di tutti 
i lavoratori. 

Ambiente, Salute e Sicurezza 
La Società si impegna ad aumentare l’efficienza dei processi gestionali, attraverso un costante monitoraggio 
delle prestazioni in ambito ambiente, salute e sicurezza ed a garantire un elevato standard produttivo, 
rappresentando un’azienda flessibile e attenta alle dinamiche e alle innovazioni del mercato.  
Agripower si impegna, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali ed economiche, a perseguire il 
miglioramento continuo della qualità dei servizi forniti, della salvaguardia dell’ambiente e della salute e 
sicurezza dei lavoratori, come parte integrante della propria attività e come proprio impegno strategico. 

Persone e Fornitori 
La soddisfazione dei propri stakeholder e il raggiungimento dei propri obiettivi di qualità e ambientali sono 
perseguiti attraverso lo sviluppo delle persone e il loro coinvolgimento attivo nei processi aziendali, al fine di 
valorizzare al massimo e accrescere le loro competenze e professionalità. 
Anche i fornitori hanno un ruolo importante nel raggiungimento delle prestazioni di qualità, ambientali e in 
ambito salute e sicurezza, pertanto Agripower si impegna a mantenere attivo il loro coinvolgimento, 
condividendo i principi espressi nella propria Politica per la Qualità e l’Ambiente. 
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