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rafforzare la consapevolezza della Direzione stessa e di tutti i collaboratori in
merito all'importanza dell'uso efficiente e corretto della risorsa energetica;
creazione di un gruppo di lavoro che si occupi della gestione dell'energia con la
responsabilità di adempiere ai punti qui riportati;
migliorare i processi interni aventi un impatto ambientale, in particolar modo
abbassare le emissioni di anidride carbonica in atmosfera e rendere i nostri
comportamenti più sostenibili per l'ambiente;
rispettare la legislazione vigente in materia di Ambiente ed Energia e tutti i
requisiti derivanti da accordi contrattuali stipulati con i clienti;
promuovere l'impiego razionale di ogni fonte d'energia, minimizzando gli sprechi
e l'impatto sui consumi associato ai propri processi e prodotti;
incentivare l'approvvigionamento di prodotti e servizi energeticamente efficienti
e di minor impatto per l'ambiente, considerando il consumo energetico come un
fattore chiave nella progettazione di nuovi processi e installazioni;
ricercare il miglioramento continuo del sistema di gestione dell'energia e delle
prestazioni energetiche;
prevenire l'inquinamento e minimizzare l'impatto ambientale;

Per mantenere la competitività, consolidare l'immagine aziendale e promuovere la
sostenibilità ambientale ed energetica, la Gavazzi considera di fondamentale
importanza avvalersi di una strategia improntata sul miglioramento della prestazione
energetica.
Per questo motivo la Direzione aziendale ha deciso di implementare il proprio
Sistema di Gestione Qualità con un Sistema di Gestione dell'Energia.
La Gavazzi, pienamente consapevole che un Sistema di Gestione delle proprie attività
orientato al miglioramento continuo anche delle performance ambientali ed
energetiche risulti essenziale per assicurare uno sviluppo sostenibile del proprio
business, si impegna a perseguire gli obiettivi sotto esposti:
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coinvolgere altre parti interessate quali fornitori, collaboratori e clienti stessi in
modo che supportino con il proprio operato il raggiungimento di obiettivi di
benessere comune;
avvalersi di adeguate forniture energetiche ai prezzi più vantaggiosi;
stabilire obiettivi congruenti con gli impegni qui enunciati per poterne misurare
il livello d'attuazione;
garantire la disponibilità di informazioni e risorse umane, economiche e
tecnologiche adeguate al raggiungimento dei traguardi prefissati;
adottare un sistema di monitoraggio automatico dei consumi energetici al fine di
costruire e perfezionare indicatori utili ai progetti e avviare azioni correttive
efficaci per fronteggiare non conformità e deviazioni rispetto agli obiettivi.
assicurare adeguata formazione e sensibilizzazione del personale sulla necessità
di operare nel rispetto dell'ambiente e delle prescrizioni ambientali ed
energetiche, ciascuno secondo la propria operatività e competenze nell'interesse
comune.

Il documento è reso disponibile per le parti interessate mediante pubblicazione sul
sito web aziendale e il Sistema di Gestione è autorizzato a fornirne copia a chiunque
ne faccia richiesta.
Il contenuto della presente Politica è soggetto a rivalutazione periodica per
assicurare che esso continui a essere rappresentativo della volontà della Direzione e
possa guidare lo sviluppo aziendale.

Calolziocorte, 15/09/2022                                                Gavazzi Tessuti Tecnici S.p.A. s.u.
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