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POLITICA E STRATEGIA PER L’ENERGIA 

 

La Bormioli Luigi spa si impegna a creare, sviluppare e mantenere un Sistema di Gestione per 
l’Energia conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 50001 quale elemento strategico per 
raggiungere la migliore efficienza energetica possibile e per uno sviluppo sostenibile e duraturo. 

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso:  

• la definizione di obiettivi di performance energetiche, 

• il supporto a garantire la disponibilità delle informazioni e delle risorse necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi di performance energetiche, 

• l’ottimizzazione dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, 
anche tramite l’acquisto di energia da fonti rinnovabili, 

• il supporto all’acquisto di tecnologie e servizi efficienti che migliorino le performance 
energetiche, 

• il supporto al considerare il miglioramento delle performance energetiche nell’attività di 
progettazione. 

Bormioli Luigi S.p.A. valuta costantemente il contesto in cui opera, costituito da un mercato globale, 
attento alla sostenibilità ambientale delle imprese e disciplinato da un sistema legislativo complesso, 
che pone alle attività con impatto energetico traguardi prestazionali sempre più alti. A tal fine 
Bormioli Luigi S.p.A. effettua e riesamina annualmente la valutazione della significatività dei propri 
usi energetici e l’analisi dei fattori di rischio che derivano dal proprio contesto.  

Bormioli Luigi S.p.A. è impegnata a dar vita ad un processo di miglioramento continuo delle 
prestazioni energetiche dei propri processi e dei propri prodotti, attraverso l’applicazione pianificata, 
costante e sistematica di comportamenti e metodi di lavoro controllati, virtuosi e rispettosi dei 
requisiti energetici. 

Bormioli Luigi S.p.A. si impegna a soddisfare i propri obblighi di conformità legislativa in materia di 
energia adottando processi e funzioni dedicati che favoriscono il recepimento tempestivo di tali 
obblighi. 

L’organizzazione, le responsabilità, le metodologie e le procedure che presiedono al corretto 
funzionamento del nostro Sistema di Gestione dell’Energia sono descritte nel Manuale di Gestione 
dell’Energia che costituisce la guida per la traduzione in termini operativi della nostra politica. 

Al fine di facilitare la realizzazione della Politica e strategia per l’energia, Bormioli Luigi S.p.A. 
definisce annualmente specifici obiettivi con cui misurarsi per evolvere e perfezionare il Sistema di 
Gestione dell’Energia. A tali obiettivi sono associati programmi in cui sono definite le azioni necessarie 
al raggiungimento degli obiettivi posti, documentati nel “Programma obiettivi energetici” allegato al 
Manuale di Gestione Energetica, unitamente ad altre azioni e progetti rilevanti approvati dalla 
Direzione aziendale. 

 

Parma, 11 ottobre 2021          Il Presidente  
         Ing. Alberto Bormioli 

 


