POLITICA ENERGETICA
ENERGY POLICY
Con l’introduzione di un SISTEMA di GESTIONE dell’ENERGIA conforme alla norma UNI CEI EN ISO 50.001,
LUCCHINI RS SpA e LUCCHINI INDUSTRIES Srl mirano a sostenere lo sviluppo aziendale ponendo particolare
attenzione alle tematiche energetiche, integrando questo elemento competitivo nella strategia aziendale.

With the introduction of an ENERGY MANAGEMENT SYSTEM compliant with the UNI CEI EN ISO 50001 standard,
LUCCHINI RS S.p.A. and LUCCHINI INDUSTRIES s.r.l. aim to support the development of the company by focusing
particular attention on energy issues, integrating this competitive element in the company strategy.

La presente Politica Energetica si basa sui seguenti principi:
• responsabilità diffusa nei confronti dei consumi energetici al fine di migliorare le proprie prestazioni energetiche;
• impegno al rispetto della normativa applicabile vigente e al controllo dell’incidenza di ogni attività svolta nel sito
in termini di impatto energetico;
• ottimizzazione nell’uso delle risorse per quanto tecnicamente ed economicamente sostenibile;
• impegno al miglioramento continuo delle prestazioni energetiche adottando procedure e prassi di buona gestione.

This Energy Policy is based on the following principles:
• widespread responsibility for energy consumption in order to improve energy performances;
• c ommitment to complying with applicable regulations and monitoring the impact of every activity carried out onsite in
terms of energy impact;
• optimisation of the use of resources as far as is technically and economically sustainable;
• continual improvement of energy performances through the adoption of good management procedures and practices.

Per perseguire tale impegno LUCCHINI RS SpA e LUCCHINI INDUSTRIES Srl intendono:
• monitorare costantemente i propri consumi energetici;
• monitorare le attività che hanno un sostanziale consumo energetico e/o che offrono un considerevole miglioramento della
prestazione energetica in funzione di un miglioramento continuo;
• impegnarsi ad affrontare i rischi e le opportunità che possono influenzare la prestazione energetica;
• valorizzare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed il recupero delle energie disperse nei propri processi produttivi;
• prevedere costanti formazione ed informazione del personale;
• impegnarsi nel rendere disponibili dati, informazioni, risorse per raggiungere gli obiettivi energetici prefissati;
• supportare la progettazione e l’acquisto di prodotti e servizi energeticamente efficienti finalizzati al miglioramento delle
proprie prestazioni energetiche;
• impegnarsi a soddisfare i requisiti legislativi applicabili e altri requisiti relativi all’efficienza energetica, all’uso dell’energia
e al consumo energetico.

To pursue this commitment LUCCHINI RS S.p.A. and LUCCHINI INDUSTRIES s.r.l. undertake to:
• constantly monitor their energy consumption;
•m
 onitor activities that involve substantial energy consumption and/or offer considerable improvements in energy
performance with a view to continual improvement;
• address risks and opportunities that may affect their energy performances;
• promote the use of renewable energy sources and the recovery of energy dispersed in their production processes;
• provide staff with constant training and information;
• make data, information and resources available in order to achieve their energy goals;
• s upport the design and purchase of energy efficient products and services aimed at improving their energy performances;
• c omply with applicable legal and other requirements related to energy efficiency, energy use and energy consumption.

Per il controllo dello stato di raggiungimento di tali obiettivi e per garantire il mantenimento degli impegni presi,
LUCCHINI RS SpA e LUCCHINI INDUSTRIES Srl controllano, con periodicità almeno annuale, il livello di raggiungimento
degli obiettivi proposti e lo stato di applicazione ed efficacia del sistema di gestione energetico.
La presente Politica è:
•
comunicata a tutto il personale e ai propri fornitori di beni e servizi, ai quali si richiede di operare in armonia
con i principi in essa enunciati;
• resa disponibile alle parti interessate (clienti, pubblica amministrazione, enti di controllo).

In order to monitor their progress in achieving these objectives and maintain the commitments they have made,
LUCCHINI RS S.p.A. and LUCCHINI INDUSTRIES s.r.l. check, at least once a year, the degree to which they have achieved the
proposed objectives and the level of application and effectiveness of the energy management system.
This Policy is:
• c ommunicated to all personnel and to their suppliers of goods and services, who are required to operate in harmony with
the principles set out therein;
• made available to stakeholders (customers, public authorities, supervisory bodies).
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