
 

 
 

 1 

 

POLITICA ENERGETICA 

(Allegato n° 3 alle Informazioni di Sistema Amaga S.p.A)  

AMAGA SPA persegue obiettivi di crescita sostenibile del proprio business e di soddisfazione 

di tutte le parti interessate (dipendenti, Clienti, istituzioni, cittadinanza, ecc.). 

AMAGA SPA ha scelto pertanto di implementare un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) 

per le proprie infrastrutture e dei propri processi secondo la UNI CEI EN ISO 50001:2018, con 

l’obiettivo di incrementare le prestazioni energetiche attraverso un processo di miglioramento 

continuo. In particolare: 

 riconosce il ruolo dell’elemento energetico come strategico nei propri servizi e meritorio di 

una apposita Politica aziendale; 

 è convinta che una corretta gestione energetica sia la soluzione più efficace per ridurre i costi 

e contemporaneamente le emissioni climalteranti, apportando benefici economici e 

ambientali. 

Nello specifico, AMAGA SPA si impegna a: 

1. rispettare tutti i requisiti normativi applicabili e gli accordi volontari sottoscritti in ambito 

energetico; 

2. conoscere in maniera sempre più approfondita i propri fabbisogni energetici, attraverso la 

raccolta, la gestione sistematica, il monitoraggio e l’analisi dei dati di consumo; 

3. migliorare continuamente le prestazioni energetiche, identificando le opportune priorità di 

intervento; 

4. ridurre le emissioni di CO2 attraverso la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

5. promuovere l’uso ottimale delle risorse energetiche in un’ottica di risparmio, mantenendo 

comunque inalterato l’output derivante dal loro utilizzo (produzione di beni/servizi, 

comfort per i dipendenti, ecc.); 

6. adottare, ove economicamente conveniente, le migliori tecnologie disponibili sul mercato 

per migliorare le performances energetiche, incentivando l’utilizzo dei Titoli di Efficienza 

Energetica (Certificati bianchi); 
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7. Supportare l’attività di progettazione in modo da considerare il miglioramento della 

prestazione energetica; 

8. coinvolgere i fornitori, includendo criteri energetici nelle politiche di acquisto e 

progettazione; 

9. impiegare prodotti e servizi che minimizzino gli impatti energetici; 

10. assicurare la disponibilità di informazioni e di risorse necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi e traguardi energetici, integrando queste ultime nel processo di definizione del 

budget e pianificazione degli investimenti; 

11. collaborare con istituzioni e legislatori nel definire politiche energetiche sfidanti e al tempo 

stesso realizzabili; 

12. sensibilizzare il personale dipendente, al fine di promuovere l’adozione di comportamenti 

virtuosi per un uso razionale delle risorse energetiche; 

13. sostenere iniziative culturali e di ricerca scientifica nel settore energetico. 

14. Ristrutturare in modo completo il centro di stoccaggio rifiuti così da renderlo 

energeticamente più efficiente e sostenibile 

La Direzione – in collaborazione con l’EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) – definisce 

obiettivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche del Gruppo e fornisce 

adeguate risorse per il loro raggiungimento: tali obiettivi sono misurabili e coerenti con la 

presente Politica. 

Sostenibilità, rispetto dell’ambiente e uso razionale delle risorse non possono prescindere dalla 

collaborazione dei tanti soggetti che lavorano direttamente o indirettamente per AMAGA SPA. 

La presente Politica Energetica è pertanto trasmessa e resa disponibile, anche sul sito internet, 

a dipendenti, fornitori, partner e appaltatori, quale manifesto di un’alleanza per l’energia che 

favorisca la consapevolezza e l’assunzione di responsabilità individuale. 

Per garantire la sua continua adeguatezza ed efficacia, la Politica è periodicamente riesaminata 

e revisionata in modo da recepire le linee guida della Direzione e/o i cambiamenti avvenuti. 
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