La seguente Politica Energetica rappresenta l’impegno che la Direzione di Brennercom intende assumere in merito ad
una gestione energetica responsabile e controllata. A tal fine Brennercom intende introdurre un sistema di gestione
della proprie prestazioni energetiche, basato sulla norma ISO IEC 50001.
Brennercom intende investire e sostenere iniziative in campo energetico, coinvolgendo il personale di tutti i reparti, e
introducendo pratiche di efficienza energetica in tutte le sue sedi, impianti e attrezzature, nel rispetto della propria
missione di business.
In accordo con la norma ISO 50001, Brennercom definisce i seguenti obiettivi per la propria politica energetica:
•

Il miglioramento dell’efficienza ed il relativo risparmio energetico;

•

La riduzione dei costi energetici, l’eliminazione degli sprechi, la conservazione delle risorse energetiche,
adottando tecnologie a maggior efficienza energetica e applicando best practises disponibili;

•

L’introduzione di parametri legati all’efficienza energetica nei processi decisionali durante la progettazione e
l'acquisizione di impianti, attrezzature e trasporto, mantenendo il focus sul risparmio energetico e, per quanto
possibile, sulle fonti energetiche rinnovabili;

•

La promozione dell’efficienza energetica e la riduzione del consumo dei carburanti tramite l’enfasi
sull’efficiente uso di combustibile, sulla corretta gestione e manutenzione dei veicoli della flotta aziendale;

•

Il miglioramento delle prestazioni energetiche attraverso investimenti nella ricerca;

•

Il riconoscimento e la promozione dei livelli di efficacia, funzionali al risparmio energetico ed economico.

La domanda energetica non dovrà più essere una variabile incontrollata, ma sarà associata ad un cambiamento
profondo nei modelli di consumo nei vari settori e ad una maggiore efficienza nell’uso.
L’obiettivo è la determinazione di un budget energetico per le diverse parti dell’organizzazione che queste sono
chiamate a gestire, così come avviene per le altre forme di risorse, come quelle umane e di costo.
A tal fine Brennercom si impegna a:
•

Accrescere la professionalità dei dipendenti e collaboratori;

•

Motivare, responsabilizzare e sensibilizzare il personale alla gestione del sistema di gestione dell’energia e al
miglioramento continuo;

•

Mantenere ed innalzare l’efficienza dei processi agli standard prefissati;

•

Operare nel rispetto delle normative vigenti

A livello strategico Brennercom intende proporre ed estendere queste tematiche anche alla propria clientela.
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