POLITICA ENERGETICA
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MACEG SRL da sempre sensibile alle tematiche di sviluppo sostenibile e di miglioramento continuo,
ha stabilito questo documento di politica energetica, in accordo con la norma UNI EN ISO 50001, per
definire i criteri attraverso i quali si intende sviluppare e mantenere un sistema di gestione
dell'energia. La MACEG SRL:
❖ Assicura che la politica energetica sia documentata, implementata, mantenuta e comunicata a
tutto il personale che lavora in nome e per conto dell'organizzazione promuovendo la
consapevolezza del risparmio energetico;
❖ Assicura che la politica energetica sia regolarmente rivista ed aggiornata e sia resa disponibile al
pubblico;
❖ Assicura che la politica sia appropriata alla natura, alla dimensione ed all'impatto energetico
dell'organizzazione e sia applicata a tutti gli aspetti energetici che coinvolgono l'azienda quali
il costante controllo dei consumi elettrici e termici, passando anche attraverso l'attenzione
alla progettazione ed all'approvvigionamento di prodotti e servizi energeticamente efficienti;
❖ Si impegnia al continuo miglioramento, definendo obiettivi ed indicatori energetici da
monitorare con frequenza costante e fornendo le risorse e le informazioni necessarie al loro
raggiungimento, anche attraverso l'adeguata e costante formazione del personale. Ciò sia reso
possibile individuando precise responsabilità e compiti e nominando un Rappresentante della
Direzione e un Energy Manager;
❖ Assicura che vengano rispettati tutti i principali riferimenti normativi e requisiti energetici
applicabili, sia cogenti che definiti dall'organizzazione stessa.
❖ Ha come obiettivo il contenimento dei consumi energetici;
❖ Assicura l'efficienza energetica attraverso un uso razionale delle principali fonti di energia
stabilendo e mantenendo attive procedure ed istruzioni di lavoro orientate ad un
miglioramento delle prestazioni.
Tutto ciò rispettando i requisiti legali applicabili di pertinenza della MACEG SRL e dei vincoli contrattuali
sottoscritti dalla società nei confronti degli stakeholders e con il chiaro intento di diminuire i costi
connessi all'uso dell'energia in relazione al proprio fabbisogno e riducendo i conseguenti impatti
ambientali.
Per garantire il rispetto della presente politica e conseguire gli obiettivi prefissati, si provvederà a:
➢ Verificare periodicamente in modo critico ed oggettivo l'efficacia, l'adeguatezza ed il grado di
applicazione del Sistema di Gestione dell'energia;
➢ Verificare il progressivo miglioramento delle prestazioni energetiche, gli obiettivi ed i
traguardi raggiunti;
➢ Assicurare le necessarie risorse per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi definiti e
migliorare continuamente le prestazioni del Sistema di Gestione Energetica.
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