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La SICILSALDO SPA opera nel settore industriale relativamente all’erogazione dei servizi di:

• Prefabbricazione, installazione e manutenzione di impianti industriali mediante lavorazioni meccaniche e
saldatura. Progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di condotte per olio, gas e acqua.
Costruzione e manutenzione di strade. Bonifica di siti, movimentazione terra. Progettazione ed erogazione
di servizi di bonifica di beni contenenti amianto;
La SICILSALDO SPA, considera un obiettivo strategico aziendale puntare al miglioramento continuo
dell’efficienza energetica attraverso la diminuzione dei consumi di energia elettrica della propria sede, con il
chiaro intento di diminuire i costi connessi all'uso dell’energia in relazione al proprio fabbisogno e a quello dei
propri clienti, e ridurre i conseguenti impatti ambientali
Allo scopo SICILSALDO SPA si impegna quindi ad applicare e mantenere attivo un Sistema di Gestione
dell’Energia (SGE) conforme alla norma UNI CEI EN ISO 50001 che, mediante un approccio sistematico alla
gestione efficiente dell’energia, favorisca il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 stabilire e mantenere attive procedure e istruzioni di lavoro orientate a ridurre ed a garantire l’uso virtuoso
dell’energia;
 perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni del SGE attraverso la collaborazione ed il
coordinamento tra le risorse aziendali ed il corretto utilizzo delle fonti energetiche, garantendo la riduzione
degli impatti ambientali generati dalle attività aziendali;
 migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 della sede attraverso:
il monitoraggio costante e capillare dei consumi energetici;
la ricerca di soluzioni innovative, tecnologiche e gestionali, volte alla riduzione dei consumi energetici
(es. utilizzo lampade LED, recupero di calore);
la ricerca di soluzioni tecnologiche innovative per l’incremento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili
(es. impianto solare fotovoltaico, accumulo termico e/o elettrico, smart grid);
il sostegno all’acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti e alla progettazione di impianti,
macchine ed attrezzature di lavoro che producano un miglioramento dell’efficienza energetica,
considerando il consumo energetico come un criterio fondamentale in fase di acquisto di prodotti e
servizi;
garantire il pieno e sostanziale rispetto delle prescrizioni legislative (italiane ed europee) applicabili
sull’utilizzo dell’energia di pertinenza dell’azienda e dei vincoli contrattuali sottoscritti dalla società nei
confronti di terzi;
individuare precise responsabilità e compiti finalizzati al miglioramento continuo dell’efficienza
energetica, anche attraverso la nomina di un Rappresentante della Direzione e di un Energy Team;
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diffondere la presente politica a tutti i livelli dell’organizzazione e agli stakeholders;
mantenere continuamente aggiornati i propri dipendenti e il personale delle ditte esterne che operano
per suo conto, diffondendo una maggiore consapevolezza sull’uso dell’energia, attraverso canali di
comunicazione, formazione ed informazione, con particolare riferimento alle aree dove risulta
significativo il consumo di energia;
garantire la comunicazione ed il coinvolgimento della comunità e degli enti locali alle prestazioni
energetiche ottenute.
È compito della Direzione aziendale compiere gli sforzi necessari per garantire il rispetto della presente politica
e conseguire gli obiettivi prefissati, provvedendo in particolar modo a:
 verificare periodicamente in modo critico ed oggettivo l’efficacia, l’adeguatezza ed il grado di applicazione
del SGE, compresa la stessa politica;
 verificare il progressivo miglioramento delle prestazioni energetiche, gli obiettivi ed i traguardi raggiunti;
 assicurare le necessarie risorse per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi definiti e migliorare
continuamente le prestazioni del SGE aziendale
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