
LA CIBEK POLITICA ENERGETICA 
Data 

10/09/18 

 

Pagina 1 di 1  REV.1 03/18 
 

POLITICA ENERGETICA 

 

Nello svolgimento della propria attività, l’azienda LA CIBEK persegue obiettivi di 

miglioramento continuo, di crescita sostenibile e di soddisfazione di tutte le parti interessate. 

 

LA CIBEK è consapevole che l’energia ricopre un ruolo strategico nelle proprie attività e 

riconosce che una corretta gestione energetica è la soluzione più efficace per ridurre i costi e 

le emissioni climalteranti, generando benefici economici e ambientali. 

 

Per questo LA CIBEK si impegna a implementare una gestione energetica efficace, mettendo 

a disposizione le risorse e le informazioni necessarie, attraverso  

 

- il monitoraggio e il miglioramento delle prestazioni energetiche;  
- la formazione, la sensibilizzazione ed il coinvolgimento del proprio personale, dei fornitori 

e collaboratori, affinché attuino - in ambito energetico - comportamenti operativi corretti; 
- il rispetto della legislazione vigente e della normativa di riferimento in ambito energetico; 
- la progettazione di processi e servizi energeticamente efficienti 
- l’acquisti di prodotti, processi e servizi energeticamente efficienti. 

 

Il Sistema di gestione dell’energia, conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 

50001:2011 definisce obiettivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche 

dell’azienda e fornisce adeguate risorse per il loro raggiungimento.  

Tali obiettivi sono misurabili e coerenti con la presente Politica, che rappresenta il quadro di 

riferimento per la loro definizione e il loro riesame. 

Dipendenti 

Per l'attuazione della politica energetica è indispensabile la collaborazione di tutti i 

dipendenti. I dipendenti dell’Organizzazione sono sempre informati sulle strategie 

energetiche e coinvolti nel programma di gestione dell'energia. 

Ambiti e risorse 

Gli obiettivi energetici della società coinvolgono tutte le aree all'interno dell'azienda, le 

attività e i processi.  

La Direzione Generale rende disponibili le risorse e le informazioni necessarie ad attuare la 

politica energetica e il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi. 

Parti interessate: clienti e fornitori 

Le parti interessate sono periodicamente informate in merito ai risultati raggiunti con il 

programma di gestione energetica. 

 


