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La società METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO S.r.l. progetta, realizza e gestisce impianti di cogenerazione 

e teleriscaldamento mediante impianti di proprietà, a Sestriere, San Sicario e Pragelato.  

Nel pieno rispetto del protocollo di Kyoto sulla salvaguardia dell’ambiente e sulla riduzione delle emissioni di CO2 

nell’atmosfera, le centrali di cogenerazione e teleriscaldamento utilizzano il metano per azionare i motori a 

combustione interna che, accoppiati ad alternatori, producono energia elettrica in modo efficiente e pulito. 

La METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO S.r.l. si impegna costantemente per offrire al cliente un servizio di 

qualità, puntuale ed efficiente, nel costante rispetto delle prescrizioni legislative applicabili implementando nel tempo i 

sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la gestione energetica, 

ottenendone la certificazione da parte di un ente terzo secondo le norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 

14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 e UNI CEI EN ISO 50001:2011. 

La METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO S.r.l. si è posta i seguenti obiettivi: 

- Soddisfazione del cliente, rispetto dell’ambiente e dei lavoratori; 

- Innovazione nel campo della tecnologia applicata a tutti i settori di attività per migliorare l’efficienza 

energetica;  

- Impegno nel prevenire gli infortuni, le malattie professionali ed i reati ambientali attraverso il miglioramento 

continuo della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro e del rispetto per l’ambiente; 

- Impegno a ottimizzare i consumi e l’utilizzo delle risorse energetiche, migliorando le performance energetiche 

nella conduzione e gestione degli impianti; 

- Impegno allo sviluppo del Teleriscaldamento come fonte energetica a minor impatto ambientale, da proporre 

sul territorio per aumentare il business aziendale e contribuire al miglioramento della qualità dell’aria; 

La Direzione della METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO S.r.l. si impegna a mettere a disposizione 

dell’azienda le risorse necessarie per l’attuazione delle attività di Sistema Gestione Aziendale ed il raggiungimento di 

obiettivi di miglioramento, periodicamente verificati. 

La METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO S.r.l. si impegna, inoltre, a garantire un ambiente di lavoro che sia 

il più positivo possibile, instaurando dinamiche basate sulla fiducia, sulla comprensione e sull’ascolto, perché un 

gruppo di lavoro diventa più produttivo se tutti i suoi membri condividono lo stesso obiettivo. Il coinvolgimento dei 

dipendenti li rende più consapevoli della loro posizione e maggiormente coinvolti nel lavoro. 
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