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Cameri NO, Gennaio 2020
La presente Politica Energetica documenta l'impegno di IGOR S.r.l. verso il continuo
miglioramento delle prestazioni energetiche del suo Sistema di Gestione dell’Energia, con il
chiaro intento sia di diminuire i costi connessi all’uso dell’energia, in relazione al proprio
fabbisogno ottimizzando gli investimenti di capitale per l’efficienza energetica, sia di mitigare
l’impatto sull’ambiente, riducendo le emissioni di CO2 in atmosfera e preservando le risorse
naturali.
IGOR S.r.l. promuove l’uso efficiente dell’energia nella produzione dei propri prodotti.
Al fine di approcciare in modo sistematico l’argomento, la IGOR S.r.l. ha previsto di adottare un
Sistema di Gestione dell’Energia nel rispetto dei requisiti della Norma UNI CEI EN ISO
50001:2018 che si ispiri ad una Politica Energetica coerente con gli obiettivi di seguito elencati
rispettare i requisiti applicabili della legislazione vigente italiana ed europea sull’utilizzo
dell’energia
promuovere e sostenere iniziative ed attività volte alla riduzione dei consumi energetici
(vedi anche best practices)
incrementare l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili
assicurare adeguate e affidabili forniture energetiche ai prezzi più vantaggiosi
attuare piani di intervento per proteggere l’operatività da interruzioni della fornitura
energetica
sostenere la capacità produttiva e l’acquisto di prodotti e servizi per un miglioramento
dell’efficienza energetica (vedi anche best practices)
diffondere la presente Politica Energetica a tutti i livelli dell'organizzazione tramite
esposizione in bacheca e incontri di formazione, informazione e sensibilizzazione; ciò vale
in particolare per il personale la cui attività ha un impatto diretto sul consumo di risorse
energetiche
incoraggiare il personale a mettere in pratica qualsiasi iniziativa adottata per ridurre i
consumi energetici nei luoghi di lavoro, rilevando e segnalando costantemente i
comportamenti consoni o meno alla presente Politica Energetica
stabilire e mantenere attivo un sistema di raccolta dati relativo ai consumi energetici, in
modo da assicurarsi la disponibilità delle informazioni necessarie per monitorare
l’andamento dei parametri di sorveglianza e poter eventualmente effettuare correzioni in
corso tali da favorire il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi del Sistema di
Gestione dell’Energia
La IGOR S.r.l. mette a disposizione le risorse necessarie all’attuazione di quanto previsto dalla
presente Politica Energetica e dal suo Sistema di Gestione dell’Energia, si impegna, inoltre, a
sorvegliarne l’adeguatezza e l’efficacia mediante riscontri diretti e riesami periodici.
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