Politica Energetica Corporate
EDISON Fenice S.p.A. e EDF Fenice Ibérica, in coerenza con i principi dichiarati nella Politica HSEQ della Divisione
EESM e al fine di assicurare l’efficienza e l’efficacia del Sistema di Gestione dell’Energia Corporate, conformemente ai
requisiti indicati dalla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018, s’impegnano, in maniera condivisa, proporzionale ed
adeguata al proprio business, nel perseguire i seguenti obiettivi:


il rispetto dei requisiti applicabili della legislazione vigente italiana per Edison Fenice S.p.A., spagnola per EDF
Fenice Ibérica, nonché europea, e delle norme e regole interne;



l’applicazione delle istruzioni e degli indirizzi fissati dalle rispettive Direzioni;



l’identificazione di misure appropriate a migliorare l’efficienza energetica , anche attraverso la progettazione e
l’acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti;



il miglioramento continuo delle rispettive prestazioni energetiche, mediante:



o

l’identificazione, la valutazione, la classificazione, la gerarchizzazione ed il monitoraggio dei consumi
associati ai servizi erogati, la definizione di obiettivi e lo sviluppo di programmi di miglioramento sulle
attività energeticamente più significative;

o

miglioramento continuo della gestione delle Risorse Umane e Finanziarie, strategica per l’efficacia ed
efficienza di tutti i processi aziendali;

l’incremento del coinvolgimento del proprio personale, dei fornitori e di tutte le parti interessate.

Alla luce di quanto sopra descritto, le società si propongono, in maniera condivisa, proporzionale ed adeguata al proprio
business, le seguenti azioni:


pilotare il miglioramento della performance energetica attraverso l’implementazione di traguardi intermedi e
obiettivi strategici;



responsabilizzare tutti i manager sul controllo dei processi e delle prestazioni energetiche, ciascuno secondo le
proprie deleghe, attraverso un monitoraggio regolare;



valutare e migliorare in modo continuo il Sistema di Gestione dell’Energia per mezzo del Piano di Miglioramento
specifico per ciascuna Organizzazione;



considerare la prestazione energetica come un fattore chiave nella progettazione e nell’acquisto di prodotti ed
impianti;



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;



informare tutto il personale che lavora per e per conto delle due Organizzazioni delle misure previste ed attuate
per prevenire gli sprechi di energia attraverso:
o

la diffusione del presente documento, in modo da promuovere responsabilità e sensibilizzazione verso le
principali tematiche relative all’uso e consumo di energia;

o

la sensibilizzazione e l’incoraggiamento a mettere in pratica iniziative adottate per ridurre i consumi
energetici nei luoghi di lavoro e a favorire con i propri comportamenti l’eliminazione degli sprechi di
energia in azienda;

o

la trasmissione di una informativa diretta in particolare ai fornitori, con la finalità di promuovere i temi
dell’efficienza energetica e influire, in un’ottica di miglioramento continuo della performance energetica,
sulla catena di fornitura.

Politica Energetica Corporate
Le Società al fine di concretizzare un continuo impegno verso l’efficienza energetica, coerentemente con i principi e le
azioni sopra espressi, si propongono di rendere operativa la presente Politica Corporate, nonché di mantenerla attiva
ed adeguata riesaminandola periodicamente.
La conformità alle norme in vigore ed alle regole interne, nonché l’efficacia del Sistema di Gestione dell’Energia,
condiviso fra le Società, vengono valutate regolarmente tramite azioni di Audit interni ed esterni.
Tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto ed all’applicazione di questa Politica ai fini dell’implementazione del Sistema.

