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POLITICA ENERGETICA 

L’azienda D’Adiutorio Appalti e Costruzioni S.r.l. svolge le seguenti 

attività: 

- Costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili ed 

industriali 

- Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela 

- Costruzione, manutenzione, consolidamento e opere speciali di 

fondazione di strade ed opere connesse alla rete ferroviaria 
 

La presente politica energetica rappresenta la guida per attuare e migliorare 

il Sistema di Gestione dell’Energia e riflette l’impegno dell’organizzazione 

ad aumentare continuamente gli sforzi per ottenere un miglioramento delle 

prestazioni energetiche ed un ridotto utilizzo di energia. 

Tale politica, pienamente integrata nella cultura e nell’ethos alla base 

delle attività dell’azienda, afferma l’impegno dell’organizzazione a: 

1. Dotarsi di un sistema di gestione dell’energia, conforme ai requisiti 

previsti dalla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018, teso al miglioramento 

continuo delle prestazioni energetiche secondo lo schema metodologico 

“Plan-Do-Check-Act”; 

2. Mantenere un ruolo attivo della Direzione e di tutti i membri dell’Energy 
Management Team nella promozione dell’efficienza energetica;  

3. Essere conforme ai requisiti legislativi ed a quelli, attuali e futuri, 
obbligatori o volontari, sottoscritti; 

4. Assicurare la disponibilità delle informazioni e delle risorse necessarie 
per il conseguimento di target ed obiettivi energetici esplicitati nei 

piani di azione predisposti; 

5. Esercitare un controllo costante sull’impatto energetico di ogni 

operazione, dalle decisioni strategiche fino alle attività operative 

svolte in proprio o tramite terzi; 

6. Formare e responsabilizzare costantemente il personale nella direzione di 
un uso responsabile ed efficiente dell’energia; 

7. Indirizzare gli acquisti verso prodotti e servizi efficienti e 

sensibilizzare i fornitori dichiarando che, in fase di valutazione delle 

forniture, verranno presi in considerazione parametri di sostenibilità 

energetica-ambientale, oltre che economici; 

8. Supportare le attività di progettazione che considerano il miglioramento 
della prestazione energetica. 

 

L’Energy Management Team eserciterà la propria leadership attraverso una 

continua vigilanza sul rispetto delle istruzioni operative definite. 
 

Nella convinzione che le responsabilità in materia energetica debbano essere 

condivise con tutta la struttura, per dare ampia visibilità ai principi sopra 

esposti, l’organizzazione si impegna a diffondere la propria politica 

internamente, al personale dipendente o che opera per suo conto, ed 

esternamente, a chiunque ne faccia richiesta. 
 

Per garantire che tale politica sia sempre adeguata alla realtà aziendale, 

l’organizzazione si impegna al suo riesame periodico e, ove necessario, alla 

sua revisione.  
 

La Direzione confida nel fatto che ognuno si attenga a questa politica e 

fissi questi obiettivi nelle proprie attività lavorative. 
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