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POLITICA ENERGETICA 

Nell’ambito della propria Politica aziendale e nella consapevolezza dell’impatto ambientale delle proprie 
attività, GZC ha intrapreso un percorso virtuoso volto all’efficienza energetica dei propri, attraverso analisi e controlli 
sulle proprie attività di progettazione e realizzazione delle opere, nonché sulle proprie modalità di 
approvvigionamento. 

GLI IMPEGNI PER L’ENERGIA 

Il GZC ha istituito e mantiene attivo un Sistema di Gestione dell’Energia ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 
50001:2018, che si basa su una dettagliata analisi dei propri consumi energetici, sull’individuazione delle aree di 
possibile miglioramento e sulla pianificazione e la realizzazione di interventi utili al raggiungimento di specifici 
obiettivi e traguardi. In particolare si impegna a: 

 

- rispettare tutti i requisiti normativi applicabili e gli accordi volontari sottoscritti in ambito energetico; 

- conoscere in maniera sempre più approfondita i fabbisogni energetici attraverso la raccolta, la gestione 
sistematica, il monitoraggio e l’analisi dei dati di consumo; 

- migliorare continuamente le prestazioni energetiche, identificando le opportune priorità di intervento; 

- assicurare la disponibilità delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi e traguardi energetici, 
integrandoli nel processo di definizione del budget e pianificazione degli investimenti; 

- gestire in maniera sostenibile l’uso dell’energia e dei carburanti, perseguendo la riduzione dei consumi; 

- pianificare i volumi delle fonti di approvvigionamento anche considerandone le relative implicazioni 
energetiche; 

- ridurre le emissioni di CO2 attraverso l’efficientamento energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili 
quando possibile; 

- coinvolgere i fornitori, includendo criteri energetici nelle politiche di acquisto e progettazione; 

- sensibilizzare il personale dipendente, al fine di promuovere l’adozione di comportamenti virtuosi per un uso 
razionale delle risorse energetiche. 

 

CONDIVISIONE 

Sostenibilità, rispetto dell’ambiente e uso razionale delle risorse non possono prescindere dalla 
collaborazione dei tanti soggetti che lavorano direttamente o indirettamente per GZC. La presente Politica Energetica 
è pertanto trasmessa e resa disponibile a dipendenti, fornitori, partner e appaltatori, quale impegno comune per 
favorire la consapevolezza e l’assunzione di responsabilità individuale nell’uso dell’energia. 

La presente Politica Energetica è regolarmente riesaminata e aggiornata dall’organizzazione. 
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