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Da: Direzione Generale 
A: Tutto il personale 

 

POLITICA PER L’ENERGIA 

IMPEGNO DELLA DIREZIONE 

 

La Direzione si impegna, ad introdurre e applicare un Sistema di Gestione per l’Energia conforme alla 

norma EN ISO 50001:2018. 

POLITICA PER L’ENERGIA: 

La Direzione, per migliorare l’organizzazione e l’efficienza energetica dell’Azienda e la propria 

immagine ed operatività nei confronti degli indicatori delle prestazioni energetiche, provvede a definire 

la propria "POLITICA PER L’ENERGIA" in linea alla dimensione e consumi attuali e futuri dell’energia.   

Gli obiettivi che costituiscono la Politica per l’Energia sono i seguenti: 

❑ migliorare le prestazioni energetiche dell’azienda; 

❑ rendere disponibili informazioni e risorse per raggiungere gli obiettivi e i traguardi prefissati; 

❑ uniformarsi ai requisiti legislativi applicabili e agli altri requisiti che la Union Energy sottoscrive in 

ambito all’uso, consumo ed efficienza energetica; 

❑ rendere disponibile il quadro di riferimento per definire e riesaminare obiettivi e traguardi 

energetici; 

❑ supportare la progettazione e l'acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti finalizzati 

miglioramento delle prestazioni energetiche; 

❑ comunicare la politica a tutti i livelli dell’Organizzazione; 

❑ verificare e riesaminare il presente documento secondo i cicli previsti in adeguatezza a mutamenti 

organizzativi presenti e futuri. 

La Direzione, al fine di ottenere la realizzazione degli obiettivi e una sempre maggiore prestazione 

energetica, attua un sistema di gestione costituito da procedure e documenti di registrazione. Le 

Procedure descrivono il Sistema di Gestione per l’Energia e definiscono le modalità con cui deve 

essere svolto il monitoraggio della prestazione energetica. 

Il presente documento viene divulgato a tutto il personale in forma ufficiale e controllata, in modo tale 

che i contenuti siano compresi, sostenuti e attuati a tutti i livelli dell’organizzazione Union Energy. 

L’adeguatezza della Politica per l’Energia è oggetto di analisi nel corso del Riesame del Direzione. 

 

Tavagnacco, 15.05.2020                    

La Direzione Generale 

                               Salvatore RUSSIAN 


