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Il Club Alpino Italiano è da sempre impegnato a promuovere uno sviluppo ambientale sostenibile in relazione 

alla frequentazione della montagna, anche attraverso la diminuzione dell’impatto ambientale derivante dalla 

presenza dei rifugi che esso gestisce. Pertanto, nella consapevolezza della crescente sensibilità ambientale 

del mondo alpinistico e delle istanze delle quali questo mondo si fa portatore, farà propri i principi della 

gestione ambientale dei rifugi e si adopererà per individuare obiettivi di miglioramento ambientale, per 

organizzare e reperire le risorse finanziare, scientifiche e le risorse umane, essenziali per le azioni 

necessarie al loro raggiungimento, nell’ottica di un miglioramento continuo. 

In particolare la Sede Centrale del CAI, proprietaria della Capanna Osservatorio Regina Margherita e la 

sezione di Varallo, che ne è il Gestore, sono consapevoli che l’attività svolta presso la struttura possa avere 

un impatto sull’ambiente e considera il rispetto dell’ambiente stesso come una parte integrante di tale 

attività. 

 
Per questo il CAI ha scelto di adottare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 

14001:2015, in prosecuzione della certificazione secondo la UNI EN ISO 14001:2004 già in essere. 

A tal fine la Sede Centrale e la Sezione di Varallo del Club Alpino Italiano, si impegnano, ciascuno 

nell’ambito delle proprie competenze, a : 

 

•  Rispettare la legislazione applicabile e i requisiti sottoscritti in particolare nel Bidecalogo; 

•  Determinare, controllare, ridurre gli impatti ambientali significativi derivanti dall’attività svolta in particolare 

la produzione di rifiuti, l’utilizzo di gasolio e i consumi energetici e la prevenzione dell’inquinamento; 

•  Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile; 

• Comunicare il proprio impegno ambientale, sensibilizzando i frequentatori del Rifugio e tutti coloro che 

operano all’interno e per conto del Rifugio stesso e le parti interessate; 

•  Formulare obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali che saranno documentate e comunicate 

alle parti interessate; 

• Promuovere la Capanna Osservatorio Regina Margherita come polo per la ricerca scientifica e tecnica ad 

alta quota. 

 

Gli impegni individuati saranno perseguiti, fissando e riesaminando periodicamente obiettivi, traguardi e 

programmi ambientali, che discendono dagli impegni assunti dal Club Alpino Italiano, Sede Centrale e 

Sezione di Varallo, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze affinchè vi sia un miglioramento 

continuo del Sistema di Gestione Ambientale. 
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