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AREA QUALITÁ

POLITICA ENERGETICA

Fantoni S.p.A. ha intrapreso un percorso di miglioramento continuo della propria prestazione energetica 
presso il sito di Osoppo (UD). Per raggiungere questo obiettivo, la Direzione di Fantoni S.p.A. dichiara il 
proprio impegno a:

• Migliorare le prestazioni energetiche dei propri processi e impianti in conformità ai criteri di sostenibilità 
economica, ambientale e sociale della propria attività e del proprio contesto di riferimento

• Agire nel rispetto di norme, leggi e regolamenti in materia di energia
• Assicurare il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il personale interno ed esterno all’Azienda
• Contribuire al miglioramento continuo delle prestazioni energetiche anche attraverso l’adozione di un 

Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001

Gli obiettivi primari che l’Organizzazione si è prefissata per portare avanti questo impegno al 
miglioramento continuo sono:

• Promuovere la consapevolezza e la cultura del risparmio energetico a tutti i livelli dell’Organizzazione 
• Associare ad una conduzione efficiente degli impianti il miglioramento continuo della prestazione 

energetica degli stessi
• Migliorare l’acquisizione e il monitoraggio dei consumi energetici dei propri usi significativi
• Implementare azioni di miglioramento delle prestazioni energetiche e la riduzione dei gas climalteranti 

soprattutto per gli usi significativi 
• Aumentare la cultura e l’attenzione ai temi energetici in ottica di riduzione dei consumi energetici riferiti 

all’intero ciclo di vita di materie prime, prodotti e impianti;

La presente Politica Energetica, sottoposta a periodico riesame, viene comunicata a tutte le persone che 
lavorano all’interno dell’Organizzazione o per conto di essa; viene inoltre affissa nelle bacheche aziendali 
e pubblicata sul proprio sito internet affinché chiunque possa accedervi.

L’Azienda chiede la fattiva collaborazione di tutte le parti interessate perché tali obiettivi possono essere 
raggiunti solo con l’impegno di tutti, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze.

         Data 01/04/2021    
         La Direzione
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QUALITY AREA

ENERGY POLICY 

Fantoni S.p.A. has embarked on a path of continuous improvement of its energy performance at its 
Osoppo site near Udine, Italy. To achieve this goal, the Management of Fantoni S.p.A. declares its 
commitment to:

• Improve the energy performance of the processes and plants of the Company in accordance with 
the economic, environmental and social sustainability criteria relevant to its activity and its context of 
reference.

• Act in compliance with energy regulations, laws and prescriptions.
• Ensure the involvement and participation of all personnel directly and indirectly employed by the 

Company.
• Contribute to the continuous improvement of energy performance also through the adoption of an 

Energy Management System compliant with the ISO 50001 Standard.

In order to fulfil this commitment to continuous improvement, the Company set itself the following 
primary objectives:

• Promote awareness and a culture of energy saving at all levels of the Company. 
• Combine an efficient management of its plants with continuous improvement of their energy 

performance.
• Improve the acquisition and monitoring of energy consumption in the most significant areas of use.
• Implement actions to improve energy performance and reduce climate-changing gases, especially in 

the most significant areas of use.
• Improve the culture and the attention to energy issues with a view to reducing energy consumption 

throughout the entire life-cycle of raw materials, products and plants.

This Energy Policy is subject to regular review and is notified to all persons working within or on behalf 
of the Company. It is also posted on Company bulletin boards and published on the Company’s website 
so that anyone can access it.

The Company asks for the active collaboration of all interested parties because these objectives can only 
be achieved with the commitment of all, each for their own competences and skills.

         Date: 01/04/2021   
         The Management


