- POLITICA ENERGETICA GEMOS ritiene un obiettivo strategico ed imprescindibile puntare al miglioramento continuo
dell’efficienza energetica e riconosce il ruolo dell’aspetto energetico come strategico per le
attività svolte, per il miglioramento della competitività aziendale e di crescita sostenibile del
proprio business.
L’utilizzo razionale e una corretta gestione in efficienza dell’energia permettono di ottenere una
riduzione dei costi, una riduzione degli impatti ambientali, delle emissioni climalteranti
apportando benefici economici ed ambientali e una soddisfazione delle parti interessate.
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A tale scopo GEMOS ha implementato e mantiene attivo, per il sito di Via della Punta 21-23 di
Faenza (RA), un sistema di gestione dell’energia, conforme ai requisiti della norma UNI CEI
ISO 50001:2018, teso al miglioramento continuo delle proprie prestazioni energetiche per gli
usi degli impianti di produzione, utility e uffici aziendali.
Tali motivazioni spingono la Direzione a mantenere un percorso che la porti a perseguire i
seguenti obiettivi:
il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e di quelle sottoscritte in relazione ai propri
aspetti energetici;
individuare precise responsabilità e compiti finalizzati al miglioramento continuo
dell’efficienza energetica attraverso il nostro Energy Team quale punto di riferimento
aziendale per la valutazione dell’andamento delle attività, per i nuovi progetti, nonché per
tutte quelle iniziative che riguardano l’energia e che devono essere attentamente innestate
ed integrate nel SGE per ottenerne il massimo di efficacia e di risultati;
identificare indicatori appropriati di prestazione energetica;
assumere e rafforzare la propria consapevolezza in merito all’importanza di un uso
efficiente e corretto della risorsa energia, anche con il coinvolgimento del nostro personale
e dei collaboratori;
migliorare costantemente le proprie prestazioni energetiche relative agli usi;
scegliere fornitori, servizi e materiali con caratteristiche conformi alla nostra politica;
promuovere e sostenere iniziative volte alla riduzione dei consumi energetici di prodotti,
impianti e servizi utilizzati;
pianificare e mantenere costante un piano delle manutenzioni di impianti e attrezzature al
fine di mantenerle funzionali ed efficienti;
assicurare la disponibilità di risorse umane, economiche e tecnologiche per garantire e
mantenere informazioni, competenze e il raggiungimento degli obbiettivi prefissati;
esercitare un controllo costante, anche con audit interni ed esterni, sull’impatto energetico
di ogni operazione, dalle decisioni strategiche fino alle attività operative;
effettuare periodicamente un’analisi energetica e aggiornarla in presenza di cambiamenti
importanti negli impianti, attrezzature, sistemi e processi che utilizzano energia;
ricercare soluzioni innovative, tecnologiche, gestionali e metodi di cottura innovativi e/o
alternativi finalizzati alla riduzione e ottimizzazione dei consumi energetici;
incrementare, ove possibile, l’utilizzo di energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni di
CO2 per dare il proprio contributo al contrasto dei cambiamenti climatici;
monitorare costantemente i consumi di energia individuati come significativi;
mantenere attive modalità e comportamenti che coinvolgono i lavoratori, appaltatori e ditte
un outsourcing all’utilizzo virtuoso dell’energia;
mantenere la presente politica in linea con la realtà aziendale e con lo sviluppo tecnico,
strutturale ed organizzativo, attraverso il riesame periodico della stessa.
La presente politica viene diffusa e comunicata, tramite diversi canali, a tutti i collaboratori
all’interno dell’organizzazione e resa disponibile a tutte le parti interessate che operano per
conto dell’organizzazione al fine di promuoverne il relativo coinvolgimento.
La Direzione Generale è coinvolta nell’attuazione di tali impegni e ne verifica periodicamente il
grado di condivisione ed attuazione.
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