POLITICA ENERGETICA
Il Consiglio di Amministrazione di Giotto cooperativa sociale ha definito la seguente politica
energetica:
• essere conforme ai requisiti legislativi, attuali e futuri, in materia energetica, siano essi
obbligatori o volontari;
• dotarsi di un Sistema di Gestione dell’Energia, conforme ai requisiti previsti dalle norme, teso
al miglioramento continuo delle proprie prestazioni energetiche, secondo lo schema
metodologico del Ciclo di Deming (PDCA);
• identificare, tra tutte le funzioni aziendali, le attività e/o le aree responsabili dei consumi
energetici al fine di individuare potenziali interventi che consentano un miglioramento
dell’efficienza energetica del sito produttivo e aree limitrofe entro i confini aziendali;
• diffondere le buone prassi aziendali in tema di efficientamento energetico.
L’impegno dell’Organizzazione nell’attuare tale Politica Energetica sul lungo periodo è rivolto al
continuo miglioramento degli usi dell’energia in termini di efficienza, così come previsto dalla norma
UNI 50001.
In quest’ottica, l’Organizzazione si è proposta di:
• esercitare un controllo costante sull’impatto energetico di ogni operazione in azienda, dalle
decisioni strategiche fino alle attività operative svolte in proprio o tramite terzi;
• ottimizzare l’uso di risorse energetiche, con particolare riferimento all’utilizzo dei mezzi di
trasporto;
• adottare, ove economicamente conveniente, le migliori tecniche disponibili sul mercato per
migliorare le performances energetiche;
• sensibilizzare all’efficienza energetica i collaboratori interni, considerati attori fondamentali per
il conseguimento degli obiettivi;
• comunicare internamente gli obiettivi e i traguardi energetici definiti, indicando i livelli raggiunti;
• considerare la prestazione energetica nelle decisioni di progettazione di impianti e acquisto
di macchinari, prodotti e servizi;
• rivolgere un’attenzione particolare alle tecnologie efficienti e innovative per ridurre l’impatto
ambientale oltre che i consumi energetici;
• utilizzare in modo efficace tutto ciò che incide sui consumi di energia.
L’organizzazione si è impegnata a seguire la Politica Energetica illustrata fin qui, a riesaminarla a
intervalli regolari di tempo e ad aggiornarla, in caso di necessità, a traguardi raggiunti tenendo conto
dei cambiamenti del contesto, delle aspettative delle parti interessate e dell’esito della valutazione dei
rischi.
Padova, li 1 marzo 2019

Il Presidente di Giotto cooperativa sociale
Dott. Nicola Boscolo Boscoletto
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