POLITICA ENERGETICA
Roma, 11/02/2021
La S.E.C.A.M. Società Elettricità Condizionamento, Trattamento Acque, Manutenzioni S.p.A., con sede legale ed
operativa in via Dante de Blasi, 82 ‐ 84 Roma, Partita Iva 06150161005 ‐ C.C.I.A.A. Roma e C.F: N° 00489130922,
ritiene obiettivo strategico puntare al 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.
L’Alta Direzione ritiene fondamentale un approccio sistematico all’efficienza energetica, adottando un Sistema
di Gestione dell’Energia (SGE) ai sensi della norma ISO 50001:2018, che si ispiri ad una politica energetica
coerente con gli obiettivi di seguito stabiliti:
 Assicurare la disponibilità di informazioni e le risorse necessarie a raggiungere gli obiettivi e i traguardi
energetici stabiliti al fine del miglioramento continuo;
 Impegno al rispetto di tutti gli obblighi legislativi applicabili ed altri regolamenti sottoscritti correlati ai
propri aspetti energetici;
 Promozione e sostegno di iniziative e attività volte alla riduzione dei consumi energetici all’interno della
propria organizzazione e, ove possibile, con i propri clienti;
 Adottare metodiche di conduzione sugli impianti (propri e della propria clientela, laddove possibile) che
a parità di risultato possano garantire un uso ottimale di energia;
 A fronte di un monitoraggio energetico capillare, attuare un piano di sostituzione di macchine ed
impianti puntando ad una maggiore efficienza energetica, sempre tenendo presente una prospettiva di
costi/benefici nel medio e lungo termine;
 Promuovere l’utilizzo di risorse a minore consumo energetico;
 Definire e mantenere attive le banche dati relativi ai consumi periodici degli impianti, diffondendo ai
responsabili coinvolti la documentazione di sintesi e rilevando costantemente i comportamenti consoni
o meno alla politica di riduzione dei consumi;
 Diffondere a tutti i livelli una maggiore consapevolezza dell’uso dell’energia attraverso comunicati e
attività di formazione/informazione;
 Stabilire e promuovere “best practice” che coinvolgano tutti i lavoratori;
 Ove possibile, in base ad analisi di costi e benefici, incrementare l’utilizzo di energie rinnovabili,
riducendo le emissioni di CO2 e contribuire a far fronte al cambiamento climatico.
L’Alta Direzione della S.E.C.A.M. si impegna ad esaminare in modo critico ed oggettivo l’adeguatezza e l’efficacia
nel tempo del proprio SGE, attraverso attività di audit/rapporti periodici svolti dal Responsabile SGE , riesami
della direzione.
A tal fine l’Alta Direzione della S.E.C.A.M. si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie
compatibilmente con le disponibilità di bilancio per il raggiungimento degli obiettivi energetici prefissati.
L’Alta Direzione della S.E.C.A.M. inviata tutto il personale a contribuire con proposte/idee suggerimenti (da
comunicare a EGE) al miglioramento continuo del sistema di gestione dell’energia.
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