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La Società GREENERGY IMPIANTI S.r.l. è lieta di comunicare alla propria clientela, ed ai propri 
fornitori, che ha adottato, a partire dal 01.09.2021, un Sistema di Gestione Ambientale modulato 
ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015. 

Avvalendoci di uno studio di consulenza esterno, siamo lieti di aver avviato ufficialmente il 
percorso di gestione ambientale, molto richiesto da clienti e fornitori; questa decisione conferma 
l’impegno della Società GREENERGY IMPIANTI S.r.l., al continuo miglioramento del servizio 
offerto, riconoscendo che il miglioramento continuo delle performance ambientali, conduce a 
significativi vantaggi commerciali ed economici, soddisfacendo, allo stesso tempo, le attese di 
miglioramento ambientale relativo al contesto territoriale in cui la Società opera. 

Il percorso di certificazione sarà espletato entro i prossimi mesi, da Organismo accreditato da 
ACCREDIA, che sarà scelto nei prossimi giorni. 

Siamo certi che questa azione di miglioramento, agevolerà tutti i nostri partners commerciali, per 
quanto riguarda la valutazione della Società GREENERGY IMPIANTI S.r.l., come fornitore e 
cliente. 

La nuova strada intrapresa è di ulteriore sviluppo e crescita professionale, indispensabile 
per affrontare le nuove sfide del mercato globale in cui operiamo. 

A tal proposito, si allega alla seguente lettera di comunicazione, sia l’organigramma societario, 

che il documento della “Politica Ambientale” della Società GREENERGY IMPIANTI S.r.l., operante 

nel campo della “Progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici ed eolici. 

Erogazione di servizi di progettazione e Consulenza Tecnica per attività di efficientamento 

energetico”. 

Cordiali saluti 

GREENERGY IMPIANTI S.r.l. 

Castellaneta, 01.09.2021 

Oggetto: Comunicazione di adozione di un Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14001:2015 a partire dal 01.09.2021 con conclusione dell’iter di certificazione 
entro maggio 2022. 
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