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POLITICA ENERGETICA
La STIMA S.r.l. è un’azienda specializzata nella distribuzione di bevande e alimenti a mezzo di distributori
automatici, che offre il proprio servizio presso numerose strutture quali ospedali, aeroporti, università,
scuole, caserme, aziende pubbliche e private.
La direzione aziendale, considerando che l'uso di energia, per l’alimentazione elettrica e per l’autotrazione,
incide significativamente sui costi aziendali ritiene obiettivo strategico puntare ad un miglioramento continuo
sull'efficienza energetica, con il chiaro intento di diminuire i costi connessi all'uso dell'energia in relazione al
proprio fabbisogno e mitigare l'impatto sull'ambiente riducendo le emissioni di CO2 in atmosfera.
Il presente documento vuole essere una breve dichiarazione che i membri dell’organizzazione possono
comprendere facilmente e applicare alle loro attività lavorative.
L’alta direzione della STIMA S.r.l. si impegna:










ad implementare e mantenere attivo un Sistema di gestione dell’energia, conforme ai requisiti della
norma UNI EN ISO 50001:2018 e teso al miglioramento continuo delle proprie prestazioni
energetiche, secondo lo schema metodologico “PLAN-DO-CHECK-ACT” (PDCA);
vigilare sul rispetto di tutti i requisiti energetici applicabili, sia cogenti che definiti dall’organizzazione
stessa;
a migliorare in termini di efficacia ed efficienza i processi interni aventi un impatto sui consumi
energetici e conseguentemente ambientali significativi;
ad adottare metodiche comportamentali e di conduzione degli impianti che, a parità di risultato,
possano garantire un uso ottimale di energia;
a condurre un monitoraggio energetico capillare, al fine di individuare eventuali aree di
miglioramento puntando ad una maggiore efficienza energetica;
a verificare l’effettivo utilizzo delle soluzioni impiantistiche già adottate per l’ottimizzazione dei
consumi;
ove possibile, in base ad analisi di costi e benefici, incrementare l’utilizzo di energie rinnovabili,
riducendo l’emissione CO2 e contribuire a far fronte al cambiamento climatico.
a diffondere a tutti i livelli una maggiore consapevolezza sull’uso responsabile dell’energia, attraverso
attività formative ed informative, in particolare per quelle Aree dove significativo risulta il consumo
di energia;

Al fine di raggiungere i traguardi aziendali sopra esposti, l’Alta Direzione, incoraggia e promuove ogni stimolo
inerente tali aspetti, proveniente sia dal contesto esterno all’Azienda (Clienti, Organismi di controllo, ecc.),
che dal suo ambiente interno (personale aziendale).
L’Alta Direzione è, infatti, consapevole che il coinvolgimento di tutti i dipendenti e collaboratori dell’azienda
è l’elemento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti, in quanto al personale
aziendale sono affidati la corretta applicazione delle prescrizioni del Sistema Energetico e l’esercizio del
controllo preventivo esteso a tutte le fasi del processo produttivo.
La STIMA s.r.l. ha deciso di diffondere e sostenere il proprio impegno attraverso programmi comunicativi e
formativi interni ed esterni, ossia rivolti a Clienti e Fornitori, e di perseverare nei propri obiettivi energetici,
intervenendo in ogni fase, critica ai fini del consumo d’energia.
Pertanto, al fine di perseguire gli obiettivi prefissati, l’Alta Direzione s’impegna:


a sostenere, a diffondere ed a rendere comprensibile a tutto il personale aziendale e a chi, venendo
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a contatto con l'azienda, ne facesse esplicita richiesta, la suddetta Politica energetica, attraverso
l’affissione della stessa negli spazi comuni, la distribuzione a tutti gli interessati del Manuale di
Gestione Energetico o documentazione specifica, pertinente con gli specifici compiti ad esse
assegnati, e promuovendo opportune azioni di formazione e di aggiornamento, sia in caso di nuove
revisioni di tali documenti che nei casi di particolare necessità;
a far perseguire al personale aziendale la Politica energetica stabilita, mettendo a disposizione le
risorse ed i mezzi necessari;
a provvedere periodicamente alla verifica dell’attuazione della Politica energetica ed al riesame
sistematico dei suoi contenuti, ai fini del miglioramento continuo del Sistema Gestionale.

Per garantire la sua continua adeguatezza ed efficacia, la Politica è periodicamente riesaminata e revisionata,
gli obiettivi ed i traguardi energetici della STIMA s.r.l. sottoposti al riesame da parte dell’Alta Direzione
aziendale.
Catania, 11/01/2021
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