POLITICA AZIENDALE
PER L’ENERGIA
La presente politica è applicabile all’area BHE del sito di Alonte, i relativi processi e a tutte le parti interessate. Il sito di Alonte è leader nella
progettazione, costruzione e commercializzazione di scambiatori di calore per il condizionamento e la refrigerazione.
Consapevole del proprio ruolo Alfa Laval si prefigge di minimizzare gli impatti dal punto di vista energetico e ad utilizzare in modo efficiente
l’energia nell’unità più energivora del sito in collaborazione con gli stakeholders in accordo con le richieste internazionali e locali, e nello stesso
tempo rispettose dell’ambiente, della qualità e della tutela della salute e della sicurezza delle persone.
Il Management dei prodotti BHE con questa politica vuole dimostrare l’impegno al raggiungimento del miglioramento continuo delle prestazioni
energetiche e definire i requisiti al fine di perseguire gli obiettivi, gli impegni definiti ed accrescere la propria competitività preservando le risorse
naturali, riducendo le emissioni di gas serra in atmosfera e contribuendo a mitigare gli effetti sul cambiamento climatico attraverso l’uso dell’energia
più efficiente, tecnologicamente avanzato e una gestione dell’energia ambientalmente responsabile.
Obiettivo prioritario per il raggiungimento di tale successo è il continuo miglioramento dei processi produttivi, dei prodotti e dei servizi, delle
condizioni di lavoro, delle prestazioni ambientali ed energetiche.
Tutte le Persone che lavorano nell’area BHE sono sensibilizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali relativi alla gestione energetica oltre che
a quelli della tutela ambientale, qualità e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e partecipano attivamente al raggiungimento degli stessi con
passione e senso di responsabilità.
I nostri sforzi per ridurre l'utilizzo di energia supportano anche il nostro impegno nei confronti dei dipendenti, dell'ambiente e della Comunità a cui
apparteniamo e in generale di tutti i nostri clienti interni ed esterni.
OBIETTIVI PRIMARI
Alfa Laval nell’area BHE si impegna al rispetto di norme e regolamenti applicabili, comprese quelle sottoscritte e adottate, che regolano la gestione
dell’efficienza, dell’utilizzo e del consumo di energia. Per questa ragione Alfa Laval si è dotata di un Sistema di Gestione in conformità alla norma
ISO 50001 per:

Assicurare lo sviluppo di processi e prodotti a basso impatto ambientale ed energetico, sempre nel rispetto della salvaguardia, della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e del benessere di tutti i propri collaboratori e di tutte le persone che operano per conto
dell’organizzazione;

Assicurare l’impiego razionale ed efficiente dei materiali e delle fonti energetiche disponibili quali energia elettrica e combustibili fossili:
dalla progettazione alla realizzazione del prodotto, garantendone l’applicazione durante le attività di manutenzione,
all’approvvigionamento ed acquisto degli impianti, delle apparecchiature, delle strutture e delle materie prime e di servizi energeticamente
efficienti;

Applicare modelli di gestione e di progetti per una migliore gestione dei processi e delle attività energetiche sia nelle aree produttive che
in ufficio;

Stabilire traguardi da raggiungere, strategie di gestione dell’energia, e piani da riesaminare annualmente

Mantenere tutto il personale informato dei progressi;

Raggiungere gli obiettivi, e intraprendere azioni al fine di migliorare le prestazioni energetiche e dimostrare la conformità ai requisiti;

Garantire la professionalità di tutto il personale coinvolto nelle attività, le risorse necessarie e la disponibilità di informazioni per
raggiungere obiettivi e traguardi prefissati;

Rispettare i requisiti definiti da Alfa Laval Corporate per l’energia, al fine di raggiungere gli obiettivi;

Intraprendere tutte le migliori misure, tecnologicamente ed economicamente, disponibili per migliorare la protezione ambientale inclusa la
prevenzione dell’inquinamento e l’efficienza energetica;

Rispettare le regolamentazioni applicabili vigenti o volontariamente adottati in base all’uso, consumo ed efficienza energetica;

Sviluppare giorno per giorno, con il contributo di tutti, una cultura diffusa e condivisa che valorizzi e favorisca comportamenti rispettosi nei
confronti dell’ambiente, anche dal punto di vista energetico e migliorare i comportamenti dei lavoratori attraverso attività e incontri di
sensibilizzazione e corsi di formazione;

Mantenere un controllo costante dell’energia attraverso rilevazioni puntuali per favorire il risparmio energetico;

Prevenire gli sprechi di risorse e di energia sensibilizzando tutto il personale dell’azienda;

Favorire la Leadership per il raggiungimento degli obiettivi energetici stabiliti dalla Direzione dell’area BHE in accordo alla strategia
aziendale.
LINEE GUIDA
Le linee guida per il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati sono:

Formazione continua di tutte le risorse per garantire il continuo aggiornamento delle proprie competenze e l'informazione sui requisiti
relativi all’energia.

Sviluppo delle linee di comunicazione sia interna che esterna all’azienda al fine di contribuire al miglioramento continuo, assolvere ai
propri obblighi di conformità e migliorare la capacità di lavorare in gruppo.

Continua propensione al miglioramento di ogni processo e della definizione degli standard

Consapevolezza che nell’area BHE oltre a Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente anche l’Energia è fra le priorità fondamentali
per l’azienda, per il miglioramento dei prodotti, del servizio fornito al cliente, dell’ambiente e del lavoro di tutti noi.
Quindi:
La Direzione assicurerà che questa Politica venga efficacemente portata a conoscenza di tutte le parti interessate e a chiunque ne faccia richiesta
tramite uno o più mezzi (affissione, pubblicazione nel sito intranet, distribuzione al personale attraverso il sistema di gestione documentale). La
Politica aziendale per l’energia viene adeguatamente mantenuta attiva all’interno dell’organizzazione BHE ed è quindi responsabilità di ogni
dipendente e collaboratore rispettarla, applicarla e diffonderla. Questa Politica va letta in unione con la Politica qualità, salute e sicurezza ambiente,
diffusa all’interno del sito di Alonte e pubblicamente resa nota e accessibile al pubblico sul sito web.




La Direzione assicurerà che questa Politica venga efficacemente attuata in tutta l’area BHE, supporterà l’organizzazione rendendola
consapevole delle proprie responsabilità specifiche e mettendo a disposizione le necessarie risorse per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Il Management assicurerà che quanto definito e pianificato sia costantemente applicato e si adopererà affinché il comportamento di tutte
le persone presenti nella propria area di competenza sia conforme ai principi dettati da questa Politica.
Dipendenti, visitatori e personale di ditte appaltatrici sono chiamati a cooperare e contribuire attivamente al mantenimento e
miglioramento continuo della gestione dell’energia.
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