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La presente procedura è parte del Sistema di Gestione Integrato 3g S.p.A. e si ispira ai 
principi aziendali e alle norme certificate ISO 9001:15, ISO 14001:2018, ISO 
18295:2017, ISO 22301:2019, ISO/IEC 27001:2013, ISO 37001:2016, ISO 45001:2018 
e SA8000.  
 
Riservatezza/Avviso di sicurezza 
 
Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di 3g S.p.A. (d'ora in avanti, solo "3g") 
e contrassegnate come "uso interno e riservatezza aziendale". Questo documento non può essere 
divulgato a nessuna parte al di fuori del pubblico a cui è destinato senza il permesso scritto di 3g. 
Questo documento non può essere riprodotto, né per fotocopia né per via elettronica senza il permesso 
scritto di 3g. Ogni destinatario di questo documento riconosce, mediante la conservazione e l'uso, la 
natura riservata del materiale contenuto nel presente documento e si impegna a impedire la 
distribuzione di questo documento, intenzionalmente o in altro modo, al di fuori del pubblico a cui è 
destinato. 
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POLITICA ENERGETICA 3G SPA 
 
 

La Società 3G S.p.A. attraverso l’adozione e l’efficace attuazione di un Sistema di Gestione per 
l’Energia, si impegna a perseguire il miglioramento continuo del SGE e delle proprie prestazioni 
energetiche minimizzando i rischi correlati alle attività svolte e ai servizi erogati.  
 
In particolare, la Società si pone come obiettivo di: 
 

 rispettare leggi, norme e regolamenti vigenti relativi ai settori in cui la Società svolge 
le proprie attività e soddisfare i propri obblighi di conformità relativamente 
all’Energia; 

 utilizzare apparecchiature, impianti, risorse nel rispetto delle Norme vigenti in 
materia e in ottica del miglioramento delle prestazioni energetiche; 

 adottare, ove economicamente conveniente, le migliori tecniche disponibili sul 
mercato per migliorare le performance energetiche; 

 operare assicurando efficacia, efficienza e affidabilità dei servizi forniti rispetto alle 
esigenze/requisiti espresse nei documenti contrattuali;  

 operare considerando il Sistema di Gestione Energia come parte integrante della 
gestione aziendale;  

 determinare i rischi dei propri processi/aspetti energetici derivanti dalle proprie 
attività e il loro impatto significativo ed eliminare i rischi, in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, 
ridurli al minimo, possibilmente agendo sulle cause che li hanno generati;  

 effettuare un monitoraggio dei processi, rischi/opportunità dei propri processi e degli 
aspetti/impatti energetici  

 evitare sprechi e consumi non necessari di energia e di risorse naturali; 
 valutare in anticipo i nuovi processi, tecnologie, attività e servizi al fine di 

identificarne correttamente gli aspetti e gli effetti energetici, assicurarne il controllo, 
anche ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche; 

 aumentare il livello di coinvolgimento e di conseguenza di consapevolezza di tutto il 
personale e la consultazione e partecipazione dei lavoratori nell’ambito del Sistema 
di Gestione dell’Energia; 

 operare al fine di un continuo miglioramento del Sistema Gestione Energia e delle 
prestazioni energetiche. 
 

Tali obiettivi, oltre che essere costantemente monitorati nel corso dei lavori, vengono analizzati 
e riesaminati in sede di Riesame del Sistema Gestione dalla Direzione con i Responsabili delle 
Funzioni e/o unità della Società. Sia per gli Obiettivi Strategici che per gli Indicatori definiti per il 
monitoraggio dei processi determinati nel Sistema di Gestione dell’Energia, la Società ha 
predisposto apposito documento al fine di determinare obiettivi misurabili, target, risorse 
dedicate, modalità e frequenze dei monitoraggi. I dati registrati su tale documento vengono 
analizzati in sede di Riesame del Sistema Gestione dell’Energia e di volta in volta, vengono 
fissati nuovi obiettivi/indicatori. Per il raggiungimento degli obiettivi aziendali la Direzione si 
impegna a:  
 

 assicurare che la Politica Energetica sia sostenuta a tutti i livelli dell’organizzazione 
della Società; 

 fornire le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e dei target di 
processo e incoraggiare il miglioramento continuo; 

 riesaminare periodicamente la Politica Aziendale al fine di garantirne la continua 
adeguatezza. 
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La diffusione/divulgazione della Politica Energetica, nonché degli obiettivi, dei target di 
processo e dei programmi di attuazione avviene attraverso la distribuzione del presente 
documento e della documentazione del Sistema Gestione dell’Energia. La presente Politica è 
diffusa a tutto il personale, attraverso l’affissione in bacheca e la comunicazione attraverso 
apposite sessioni formative. La presente Politica è diffusa a tutte le parti interessate mediante 
pubblicazione sul sito internet. I requisiti e le modalità di attuazione del Sistema Gestione 
Energia, contenuti nella documentazione del Sistema medesimo, delineano la Politica 
Energetica della Società, di cui ne viene pertanto richiesta la completa osservanza da parte del 
personale nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità, tenendo sempre presente 
che la conformità delle attività svolte è compito specifico di chi esegue e non di chi controlla. 
 

Presidente del CDA 
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