
 
Politica Energetica 

La Ledoga, antica e blasonata azienda produttrice di estratti di castagno, è oggi leader in tale settore tanto 

da ottenere un market share del 60% con uso principale di tali estratti nelle calzature di alta qualità. 

La posizione del sito produttivo di San Michele Mondovì, ai piedi delle Alpi, consente un facile 

approvvigionamento del pregiato legno piemontese limitando al massimo il trasferimento del legname da 

punto di coltivazione  a quello di lavorazione. 

Il legname esausto, residuato dall’estrazione dei tannini, viene ulteriormente lavorato ottenendo pellet da 

riscaldamento 100% naturale, senza agenti leganti e sbiancanti aggiunti. 

 

MISSION 

Assicurare ai nostri clienti un prodotto di altissima qualità attraverso una produzione sostenibile dal 

punto di vista energetico , nel rispetto delle leggi, dell’essere umano e dell’ambiente, coniugando 

competenze, passione e spirito di innovazione. 

 

La Direzione si IMPEGNA ad istituire e mantenere attivo ed efficiente un Sistema di Gestione per 

l’Energia che si basa sui seguenti punti  

➢ Grandi investimenti in innovazione per produrre estratti di castagno e pellet da riscaldamento 

rispondenti alle richieste sempre crescenti dei mercati migliorando costantemente le prestazioni 

energetiche 

➢ Sistemi di controllo e sorveglianza in grado di mantenere un costante controllo dei parametri di 

produzione e in grado di ridurre i consumi energetici nell’ottica del miglioramento continuo. 

➢ Ricerca ed adozione di soluzioni innovative, tecnologiche e gestionali, volte al miglioramento 

delle performance di prodotto e processo, alla riduzione dell’inquinamento e dei consumi energetici, 

che coinvolgono Impianti, macchine, attrezzature di lavoro, sostenendo ed incoraggiando le iniziative 

di tutte le parti interessate fin dalla fase di progettazione. 

➢ Team di lavoro composti da persone che condividono le loro competenze in un lavoro di squadra al 

fine di raggiungere gli obiettivi e i traguardi definiti dalla Direzione nel rispetto dei requisiti legislativi e 

alle linee sull’uso consapevole dell’energia. 

➢ Comunicazione e coinvolgimento dei propri dipendenti e del personale esterno che opera per conto 

della Ledoga, diffondendo una maggiore consapevolezza sull’importanza del proprio ruolo all’interno 

di un sistema di gestione dell’energia efficace ed efficiente. 

➢ Acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti e sostenibili finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni energetiche e ambientali. 

 

La Politica Energetica viene riesaminata annualmente e rivista in base alle necessità al fine di mantenerla 

costantemente aggiornata.  
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