
       

 

POLITICA DELL’ENERGIA DI PLASTCHIM-T AD (S.p.A.) 
 

L’azienda “PLASTCHIM-T S.p.A., stabilimento di Aksakovo, è una delle produttrici 

maggiori di biassiale orientate film di polipropilene (BOPP) in Europa. Ai propri clienti  

l’azienda fornisce prodotti di altissima qualità automatizzando di continuo la propria 

produzione e investendo fondi significativi in macchine di alta efficienza e risparmio 

energetico. 

 

In conformità alla propria strategia di sviluppo, l’organizzazione ha implementato un Sistema 

di Gestione dell’Energia secondo i requisiti dello standard ISO 50001:2008. 

 

L’amministrazione percepisce il Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) come possibilità per 

raggiungere il suo obiettivo strategico. 

 

Incremento della competitività e la produttività migliorando costantemente l'efficienza 

energetica dell'organizzazione, applicazione di un modello di gestione finalizzato all'uso 

efficiente delle risorse energetiche, promozione e implementazione di tecnologie, attrezzature 

e processi innovativi che risparmiano energia. 

 

Tutti i nostri sforzi sono concentrati su: 

 

• efficienza energetica aumentata con risultati finanziari positivi; 

• tempo annuo medio stabile di ridotto consumo dell’energia; 

• costi energetici più bassi per la produzione di un'unità di prodotto; 

• risparmio di risorse energetiche. 

 

La base su cui si fonda la realizzazione di nostri obiettivi è la stabilità e l’economia nella 

gestione dei processi del Sistema di Gestione dell’Energia. 

 

Al fine di raggiungimento degli obiettivi prefissati, l’amministrazione si assume la 

responsabilità personale per il funzionamento efficace del SGE e si impegna a garantire: 

 la conformità constante alla politica e agli obiettivi della gestione dell’energia; 

 un mecchanismo per stabilire e monitorare gli obiettivi energetici comuni e concreti, 

elaborare piani per raggiungerli e valutare l’efficacia; 

 l’osservanza delle leggi applicabili e delle altre esigenze connesse con SGE; 



 la disposizione delle risorse e delle informazioni necessari per la realizzazione degli 

obiettivi energetici; 

 l‘acquisto e l’utilizzo dei prodotti e servizi ad alta efficienza energetica; 

 lo svolgimento periodico di controlli energetici e derivazione di misure rilevani per il 

miglioramento delle caratteristiche energetiche;  

 il mantenimento di competenza, notorietà e motivazione del personale impiegato nella 

gestione dell’energia al livello richiesto;   

 il lancio di nuovi prodotti, servizi e processi con valutazione preliminare dell’efficienza 

energetica; 

 l’ammodernamento, l’automazione e l’ottimizzazione della produzione a scopo di 

risparmio energetico, aumento dell’efficienza energetica e della competitività; 

 la pianificazione annuale delle misure previste per il miglioramento e la valutazione dei 

risultati; 

 la pianificazione dei dati energetici da controllare, monitorare, misurare e valutare. 

 

Per adempiere questa politica, l’amministrazione supporta tutte le parti interessate all’interno 

del SGE: 

 incoraggia le proposte di miglioramenti e innovazioni; 

 diffonde, chiarisce e mette a discussione gli obiettivi e le politiche energetici; 

 rivede e aggiorna periodicamente la politica energetica nel caso di nuove circostanze e 

esigenze. 

 

Nella sua qualità di direttore esecutivo di “PLASTCHIM” S.p.A., dichiaro la mia participazione 

personale e responsabilità per la realizazzione della politica energetica annunciata. 

 

Data: 01/11/2019     Approvato da 

       Direttore esecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo documento è stato creato con il sostegno finanziario del Programma operativo "Innovazione e 

competitività" 2014-2020, cofinanziato dall'Unione europea attraverso il Fondo europeo di sviluppo 

regionale. "L'intera responsabilità per il contenuto del documento spetta a PLASTCHIM-T AD e in nessun 

caso si può presumere che questo documento rifletta l'opinione ufficiale dell'Unione Europea e 

dell'Autorità di Gestione." 


