Allegato 1
Politica Energetica dell’Organizzazione
Data

30/05/16

N° revisione

1

descrizione

Politica energetica Comune di Marostica rev.01

Approvato dalla giunta comunale di Marostica

DGC n° 80 del 30/05/2016

Obiettivo primario dell’Amministrazione del Comune di Marostica è di fornire i propri servizi ai
cittadini puntando alla qualità e all’efficienza. Nell’ambito dell’aspetto energetico
l’Amministrazione intende perseguire le azioni necessarie a migliorare le proprie prestazioni
energetiche, e quelle del territorio di sua competenza.
Le direttrici fondamentali lungo cui l’Amministrazione intende muoversi sono:
•

L’assunzione di un impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni energetiche
nei settori di maggiore rilevanza in termini di consumi, tra i quali i principali sono gli
immobili, la pubblica illuminazione, i trasporti.

•

L’impegno ad assicurare adeguate informazioni e le necessarie risorse al fine di raggiungere
gli obiettivi ed i traguardi previsti dal sistema di gestione

•

L’impegno a uniformarsi ai requisiti legislativi applicabili e agli altri requisiti che
l’organizzazione sottoscriva in relazione all’uso e al consumo di energia e all’efficienza
energetica.

•

Attivare le necessarie azioni affinchè tutti i soggetti operanti all’interno
dell’Amministrazione siano tenuti ad attenersi alla Politica nell’adozione delle decisioni e
delle scelte, nella loro attuazione e, in generale, nello svolgimento dell’attività lavorativa;

•

La diffusione e sensibilizzazione dell’impegno verso il miglioramento delle proprie
prestazioni energetiche a tutti i livelli aziendali, promosso dalla Giunta Comunale;

•

Il consolidamento e l’attivazione del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile), il cui
obiettivo finale consiste nella riduzione delle emissioni di CO2 del territorio di Marostica del
20% rispetto all’anno base. Tale obiettivo è perseguito per mezzo di azioni da implementare
nella pubblica amministrazione e nel territorio, con monitoraggio dei risultati secondo le
Linee Guida Europee emediante indicatori e modalità di raccolta dati determinate dal PAES
stesso e coerenti per quanto possibile con i requisiti della norma;

•

La costruzione di un dialogo aperto con i cittadini e i portatori di interesse, al fine di
individuare e se necessario modificare le azioni del PAES necessarie al raggiungimento dei
suoi obiettivi entro il 2020;

•

La documentazione e la diffusione della Politica a tutti i livelli dell’organizzazione

