POLITICA AZIENDALE
IN MATERIA DI GESTIONE ENERGETICA
Delicius Rizzoli S.p.A., da sempre attenta e sensibile alle tematiche dello sviluppo sostenibile e del
miglioramento continuo, ha adottato un sistema di gestione dell'energia. Obiettivo di questo sistema è
definire, implementare, migliorare attivamente una specifica politica energetica aziendale.
Le norme tecniche di riferimento adottate sono la ISO 50001 (Sistemi di gestione dell'energia, Requisiti e
linee guida per l'utilizzo).
Il presente documento di politica in materia di Gestione Energetica, formalizza la volontà e l’impegno che
Delicius Rizzoli S.p.A. intende assumere, oggi e in futuro, per controllare e migliorare l'efficienza dei propri
consumi energetici.
In particolare, con l'adozione del sistema di Gestione Energetica, Delicius Rizzoli S.p.A. ribadisce la propria
determinazione a:
•
•
•
•
•

acquisire la piena conoscenza del consumo energetico delle proprie attività;
garantire la conformità ai requisiti legislativi e normativi;
assicurare l’adesione dei propri comportamenti alla politica energetica adottata;
essere in grado di dimostrare tale conformità a soggetti terzi;
incrementare e mantenere alta la motivazione del personale nell'implementazione dei piani di
miglioramento energetico.

Per raggiungere tali obiettivi, Delicius Rizzoli S.p.A. si impegna a:
•
•
•

operare con una politica energetica documentata, implementata, mantenuta attiva e comunicata a
tutto il personale;
applicare la politica adottata agli aspetti energetici delle proprie attività, ovvero ai processi
produttivi, all'uso di macchinari da ufficio, ai sistemi di illuminazione, di riscaldamento e di
raffrescamento;
perseguire il miglioramento continuo, definendo obiettivi ed indicatori energetici da monitorare con
opportuna frequenza.

Il sistema di Gestione Energetica si integra nel sistema di Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente che da
tempo è stato adottato da Delicius Rizzoli S.p.A..
Il presente documento è disponibile al pubblico e a tutti coloro che lavorano direttamente per Delicius
Rizzoli S.p.A., o per conto delle stesse, attraverso la pubblicazione nel sito aziendale www.delicius.it.
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INDICATORI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EnPi)

Produzione annuale impianto fotovoltaico, nel 2017 : 102037 kWh
Gli Indici di prestazione energetica (EnPI) considerati sono :
il rapporto tra kWhe utilizzato per il raffreddamento (è esclusa la
climatizzazione estiva degli uffici) e i GGE calcolati su di una
temperatura di riferimento di 15°C, nel 2017:
kWhe/GGE(15) = 141
Il rapporto ta kWhe utilizzati per l’illuminazione e i metri quadrati
di stabilimento, nel 2017:
kWhe/m² = 7.4
Il rapporto tra i W di lampade installati e i metri quadrati di
stabilimento, nel 2017:
W/m² = 4.2

ANNO DI RIFERIMENTO: 2017

