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Politica ambientale ed energetica

La nostra azienda gia in possesso di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato è convinta
della necessità di affrontare le problematiche della qualità, dell’ambiente e dell’energia in
un’ottica complessiva ed efficiente, mirata a garantirne l’efficacia operativa.
Ha, pertanto, deciso di implementare un Sistema di Gestione Ambientale ed Energetico ed è
convinta che la presente politica rappresenta la guida per attuare e migliorare il Sistema di
Gestione riflettendo l’impegno dell’azienda ad aumentare continuamente gli sforzi per ottenere
un miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche ed un ridotto utilizzo di energia.
Il documento è redatto dalla Direzione ed ha lo scopo di definire le linee generali per l’esercizio
delle attività aziendali in merito a:
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“ Progettazione , costruzione e manutenzione di impianti tecnologici: elettrici MT e
BT, cabine di consegna e trasformazione MT/BT, di produzione di energia elettrica
bda fonte rinnovabile, speciali, termici, condizionamento, gas.”
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La politica, pienamente integrata nella cultura e nell’etica alla base delle attività dell’azienda,
include l’impegno dell’organizzazione a:
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Dotarsi di un sistema di gestione integrato ambientale e dell’energia, conforme
ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 e UNI EN ISO
14001:2004, teso al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali ed
energetiche secondo lo schema metodologico “Plan-Do-Check-Act”;
Essere conforme ai requisiti legislativi ed a quelli, attuali e futuri, obbligatori o
volontari, sottoscritti;
Diffondere le best-practices in tema di efficientamento energetico e condividere
la propria esperienza e conoscenza, creando forme di collaborazione e sinergie;
Sensibilizzare i fornitori dichiarando che, in fase di valutazione delle forniture,
verranno presi in considerazione parametri di sostenibilità energeticaambientale, oltre che economici;
Sostenere processi compatibili con l’ambiente e caratterizzati da una maggiore
attenzione all’inquinamento, alla produzione di rifiuti ed all’ottimizzazione dei
consumi energetici;
promuovere, nell’erogazione dei propri servizi, i sistemi di risparmio energetico;
migliorare in modo continuativo le proprie prestazioni energetiche;
prevenire, controllare e ridurre, ove possibile, l’utilizzo di materie prime e la
produzione di rifiuti;
gestire i propri processi e la propria attività secondo criteri atti alla
salvaguardia ambientale;
ottimizzare i consumi idrici ed energetici;
implementare un sistema di coinvolgimento del personale sugli aspetti
ambientali attinenti l’azienda;

Tutti i dipendenti ed i collaboratori della Elettroluce S.r.l. dovranno assimilare e
sostenere i principi di questa politica.
La Direzione si impegna a riesaminarla periodicamente allineandola ai propri obiettivi di
miglioramento.

!
!

Campobasso 03/06/2013

Elettroluce S.r.l

___________________
Via Umberto I, n. 19/21/23 – 86100 Campobasso
Tel. 0874.438502 – Fax 0874.438563 • www.elettroluceimpianti.it • info@elettroluceimpianti.it
P. IVA 00371590704

