Prot. n. 454/2018/BM/sc
Nogara, 15 gennaio 2018
Oggetto: Definizione Policy in materia Gestione Energetica

SOCIETA’ PER AZIONI
Via Labriola, 1 Nogara – VR –

Con il presente documento, ESA-Com SpA intende conformarsi al requisito specificato al par.
4.3 – Politica Energetica, della norma UNI EN ISO 50001:2011.
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Enti Soci:
CAMVO S.p.A.
AMIA Verona S.p.a.
Comune di Angiari
Comune di Belfiore
Comune di Casaleone
Comune di Concamarise
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Comune di Gazzo Veronese
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Comune di Nogara
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Comune di Trevenzuolo
Comune di Vigasio

La Direzione di ESA-Com SpA intende fornire il proprio contributo al risparmio di
energia ed alla conservazione delle risorse, attraverso il miglioramento continuo
dell’efficienza energetica e la diminuzione dei consumi all’interno flusso operativo.
Si impegna quindi, applicando un approccio sistematico in linea con lo standard ISO
50001, a:
• rispettare i requisiti applicabili della legislazione vigente italiana e europea
sull’utilizzo dell’energia;
• identificare misure appropriate a ridurre i propri consumi energetici e ad
incrementare l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili ove
possibile;
• sostenere l’acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti e la
progettazione per un miglioramento dell’efficienza energetica;
• migliorare l’efficienza energetica dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti attraverso il
monitoraggio costante dei consumi energetici e attuando progetti di
miglioramento;
• mettere a disposizione le risorse necessarie per attuare la politica e raggiungere gli
obiettivi e traguardi definiti;
• considerare il consumo energetico come o un criterio fondamentale in fase di
acquisto dei veicoli
• informare tutto il personale delle prestazioni energetiche e delle misure previste ed
attuate per prevenire gli sprechi di energia;
• mantenere continuamente aggiornata la professionalità di tutti gli operatori ed in
particolare di quelli 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 sia nei luoghi di lavoro che nella loro vita privata.

Per il raggiungimento di elevati standard di efficienza energetica, la Direzione azienda
ritiene fondamentale il contributo di ciascun lavoratore, e delle parti interessate.
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