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POLITICA ENERGETICA
La nostra Istituzione Universitaria opera in un contesto 
nazionale e internazionale ed è particolarmente attenta 
alle tematiche emergenti, tra cui quella del cambiamen-
to climatico e della tutela dell’ambiente.

Nell’ottica del miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni energetiche ed al fine di ridurre al minimo 
l’impatto energetico generato dalle proprie attività, 
l’organizzazione ha deciso di implementare nel proprio 
sistema di gestione aziendale un approccio sistematico 
all’efficienza energetica, adottando un Sistema di Ge-
stione dell’Energia (SGE) conforme ai requisiti della nor-
ma internazionale UNI EN ISO 50001:2018.

Nel perseguire i propri obiettivi di efficienza energetica, 
l’Istituzione adotta i criteri e le linee di azione qui di se-
guito esposte:

• Acquisire la conoscenza delle leggi e delle norme tec-
niche in campo energetico e applicarle con l’obiettivo 
di ottenere efficienza, risparmio economico e benefi-
ci ambientali.

• Sfruttare le proprie competenze tecniche ed ammini-
strative per cogliere le opportunità offerte da stru-
menti di sostegno economico e finanziario a sostegno 
di investimenti di iniziativa propria sul patrimonio edi-
lizio ai fini dell’efficientamento energetico.

• Cogliere le occasioni offerte dai programmi regionali 
ed europei per incentivare la realizzazione di attività 
e investimenti in materia di gestione efficiente dell’e-
nergia a favore dello sviluppo economico e imprendi-
toriale, della sostenibilità ambientale, della mobilità, 
dell’innovazione.

• Adottare procedure di acquisto che tengano conto 
dei Criteri Ambientali Minimi applicabili per l’efficien-
tamento energetico e che consentano di valutare le 
prestazioni energetiche dei prodotti e dei servizi ac-
quisiti.

• Misurare l’efficacia delle azioni intraprese per essere 
in grado di rendicontare sia in relazione agli aspetti 
tecnici che agli aspetti economico - finanziari.

• Sensibilizzare e coinvolgere dipendenti, collaborato-
ri, studenti, stakeholder, fornitori dell’Università alla 
gestione efficiente dell’energia, sostenendo la Politi-
ca Energetica e le azioni di miglioramento in campo 
energetico.
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