
Politica Ambientale ed Energetica 
 

La Q&T S.p.A. considera un obiettivo strategico aziendale puntare al miglioramento continuo 

dell’efficienza energetica, con il chiaro intento di diminuire i costi connessi all’uso dell’energia in 

relazione al proprio fabbisogno nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità ambientale. 

A tale scopo, la Q&T S.p.A. applica e mantiene attivo un Sistema di Gestione integrato Ambiente ed 

Energia (SGI) che, mediante un approccio sistematico alla gestione efficiente dell’energia e al 

monitoraggio delle prestazioni ambientali, favorisce il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 stabilire e mantenere attive procedure e istruzioni di lavoro orientate a ridurre gli sprechi ed  a 

garantire l’uso virtuoso dell’energia e a ridurre gli aspetti ambientali significativi; 

 garantire il pieno e sostanziale rispetto delle prescrizioni legislative applicabili di pertinenza 

dell’azienda e dei vincoli contrattuali sottoscritti dalla società nei confronti di terzi; 

 ricercare soluzioni innovative, tecnologiche e gestionali, volte alla riduzione dei consumi 

energetici, che coinvolgano impianti, macchine ed attrezzature di lavoro, sostenendo e 

incoraggiando le iniziative di terzi fin dalla fase di progettazione; 

 perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni del SGI attraverso la collaborazione ed il 

coordinamento tra le risorse aziendali ed il corretto utilizzo delle fonti energetiche, garantendo 

la riduzione dell’inquinamento generato dai flussi in uscita dai processi aziendali; 

 diffondere la presente politica a tutti i livelli dell’organizzazione e agli stakeholders; 

 coinvolgere i propri dipendenti e il personale delle ditte esterne che operano per suo conto, 

diffondendo una maggiore consapevolezza sull’uso dell’energia, attraverso appropriati  canali di 

comunicazione, formazione ed informazione, con particolare riferimento a quelle aree dove risulta 

significativo il consumo di energia; 

 Perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali ed energetiche ed il rispetto 

della legislazione cogente.  
 

E’ 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 SGI, compresa la stessa Politica; 

 verificare il progressivo miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali, gli obiettivi ed 
i traguardi raggiunti assicurando le risorse necessarie; 

 

Opera, 15 gennaio 2018     La Direzione Generale 


