
Politica Energetica Distretto Meridionale

Il Distretto Meridionale persegue l’efficienza e il risparmio energetico volti al
controllo degli impatti diretti ed indiretti di tipo prestazionale economico e di
sostenibilità connessi con l’utilizzo dell’energia perseguendo un coinvolgimento
attivo delle parti interessate.

Pertanto, le proprie attività sono sviluppate perseguendo i seguenti principi:

• Ricerca del miglioramento continuo delle prestazioni energetiche all’interno del contesto
energetico di riferimento;

• Sviluppo sostenibile delle attività, anche attraverso l’adozione delle migliori pratiche di
efficienza energetica e adozione delle migliori tecnologie e promozione della ricerca e
sviluppo;

Riduzione dei consumi delle utilities presenti e ottimizzazione nell’approvvigionamento
delle risorse (laddove possibile);

Centralità del lavoratore, attraverso un continuo stimolo alla partecipazione proattiva
alle idee di risparmio ed efficienza energetica, valorizzazione dei contributi del singolo e
condivisione delle specifiche esperienze e professionalità

• Coinvolgimento e partecipazione delle parti interessanti nel perseguire il miglioramento
continuo attraverso informazione e partecipazione

Il Distretto Meridionale si pone come obiettivi presso i siti a cui si applica il sistema di gestione:

Nell’ambito del contesto normativo, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti esistenti,
inclusi quelli di natura volontaria sottoscritti, relativi all’uso ed al consumo dell’energia;

Perseguire il miglioramento delle prestazioni ambientali derivate dall’efficienza e dal
risparmio energetico grazie allo sviluppo tecnologico e all’ottimizzazione dell’uso delle
risorse e alla riduzione delle emissioni di gas serra;

• Sostenere l’acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti e progettare in
accordo al miglioramento continuo delle prestazioni energetiche;

• Adottare programmi utili alla verifica e monitoraggio continuo degli usi energetici
associati ai cicli produttivi dei siti, stabilendo obiettivi di miglioramento in termini di
efficienza energetica, anche tenendo conto confrontandosi con il benchmark di settore;

Formare ed addestrare il personale a tutti i livelli, per ottenere il raggiungimento dei più
elevati standard di sensibilizzazione delle prestazioni energetiche;

Rendere disponibile il presente documento a tutto il personale interno ed esterno
operante nei siti oggetto di certificazione, assicurando che tutto il personale adotti
criteri di gestione in linea con i principi della presente Politica;

• Informare periodicamente i dipendenti circa i risultati conseguiti nell’ambito del
miglioramento delle prestazioni energetiche;

Informare e sensibilizzare le parti interessate che possano avere una ricaduta in merito
ai consumi di energia diretta ed indiretta.
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Per l’attuazione ditali obiettivi il Distretto Meridionale:

• Implementa le opportune procedure operative e gestionali rispondenti allo standard la
certificazione internazionale di riferimento per i sistemi di gestione dell’energia ISO
50001:2018 e successive revisioni coerentemente anche alla logica dei Sistemi di
Gestione già attuati nei siti;

Dispone di una struttura organizzativa all’interno della quale sono stati identificati,
definiti e comunicati i ruoli e le responsabilità del personale che partecipa alla gestione
dell’energia a tutti i livelli aziendali;

Garantisce attraverso le scelte del top management gli investimenti tecnici e gestionali
necessari al raggiungimento degli obiettivi energetici prefissati;

• Comunica le informazioni relative agli obiettivi e traguardi prefissati;

• Recepisce l’aggiornamento della normativa applicabile al settore energia e ne garantisce
la diffusione a tutti i livelli dell’organizzazione;

• Valuta periodicamente gli usi energetici individuati e connessi con la propria attività,
definendo programmi per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni
e ne rg etiche;

Assicura che le attività siano condotte sulla base di procedure ed istruzioni operative
ben definite e secondo parametri di processo specificati e controllati;

• Cura la formazione, l’informazione e l’addestramento di ogni dipendente, nell’ambito
delle proprie competenze ed attribuzioni, al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi prefissati in materia di efficienza energetica;

• Informa periodicamente tutti i dipendenti sui risultati conseguiti nell’ambito del
miglioramento delle proprie prestazioni energetiche;

Verifica che la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti, le modifiche ai processi
e agli impianti, la loro manutenzione, conduzione e dismissione siano svolte tenendo
conto dell’impegno al perseguimento del miglioramento delle prestazioni energetiche del
processo;

Effettua periodiche verifiche interne (audit) per controllare l’applicazione del Sistema di
Gestione dell’Energia valutandone l’efficacia e l’adeguatezza;

Misura, a fronte di criteri e di indicatori stabiliti, le prestazioni del Sistema di Gestione
dell’Energia e, sulla base dei risultati ottenuti, aggiorna i propri Obiettivi e Piani di
Azione.

Il documento di politica energetica è indirizzato a tutto il personale operante ed ha valore per
tutte le attività controllate dai siti inclusi nel campo di applicazione ed indicati nel manuale del
sistema di gestione dell’energia.
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