Arinox S.p.A.
POLITICA ENERGETICA
L’ARINOX S.p.A. in coerenza con la Politica del Gruppo Arvedi, cui appartiene, dichiara la propria volontà ad adottare criteri di
ottimizzazione dell’efficienza energetica nello sviluppo e nella conduzione dei propri processi produttivi.
Il mantenimento delle risorse energetiche future dipende dalla nostra capacità di preservare e proteggere le risorse a nostra
disposizione. Ogni individuo deve pertanto contribuire a ridurre gli sprechi ed ottimizzare la gestione dei consumi per la garantire la
disponibilità di risorse per le generazioni future.
Proprio al fine di raggiungere l’obbiettivo di migliorare progressivamente nel tempo le proprie prestazioni energetiche, la Direzione
dell’ARINOX S.p.A. dichiara il proprio impegno prioritario a:
Considerare le prestazioni energetiche un elemento da considerare nello sviluppo dei propri processi al pari
dell’ottimizzazione produttiva e della soddisfazione dei propri clienti;
Mantenere la conformità a tutte le leggi e regolamenti in materia di energia nonché agli altri requisiti applicabili in relazione
al suo uso, consumo ed efficienza energetica;
Fornire le risorse necessarie a garantire il continuo miglioramento delle prestazioni energetiche e la prevenzione degli
sprechi di risorse, anche attraverso l’adozione di un Sistema di Gestione Energia conforme alla norma ISO 50.001.
Tenuto conto delle attività svolte nel sito ed in coerenza con le aree di uso significativo dell’energia si pone i seguenti obiettivi
prioritari:
Mantenere e migliorare progressivamente il Sistema di Gestione dell’Energia anche attraverso la transizione alla nuova
norma ISO 50001:2018
Promuovere la diffusione dei principi di risparmio energetico, diffondendo i benefici aziendali ed ambientali derivanti da
una migliore efficienza energetica all’interno dell’organizzazione;
Migliorare l'analisi dei consumi e le modalità di gestione dei dati di monitoraggio dell'energia al fine di creare una base dati
per l'identificazione degli usi significativi dell'energia e delle priorità di miglioramento della prestazione energetica
Adottare azioni di miglioramento volte a ridurre i consumi energetici associati ai processi produttivi ed ai servizi ausiliari
anche attraverso l’impiego di energie rinnovabili e di sistemi di cogenerazione,
Adottare criteri operativi e di manutenzione atti a prevenire inefficienze impiantistiche con impatto significativo sui consumi
di risorse energetiche, valutando anche le possibili ottimizzazioni energetiche in occasione di guasti e riparazioni per
manutenzione straordinaria;
Studiare e sviluppare nuovi processi produttivi volti a migliorare l'efficienza energetica oltre che produttiva;
Assicurare che nella progettazione e nell’acquisto di nuove macchine, impianti e attrezzature con consumo energetico
significativo, siano considerate le opportunità di miglioramento delle prestazioni energetiche;
Le persone ad ogni livello coinvolte devono assicurare che il Sistema di Gestione Energia venga applicato efficacemente nell’ambito
delle proprie responsabilità.
A tal fine la presente Politica viene comunicata a tutte le persone che lavorano nell’organizzazione o per conto di essa ed è
disponibile alla consultazione sul sito internet (http://www.arvedi.it/arinox/) e nelle bacheche poste nelle aree aziendali.
La presente politica viene riesaminata annualmente e modificata in caso di variazioni al fine di assicurare sempre un quadro di
riferimento aggiornato per la definizione degli obiettivi e traguardi aziendali.
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