
Politica energetica 
 

La Energest è una Energy Service Company (ESCo) la cui mission è il raggiungimento della massima 
efficienza energetica per sé e per i propri clienti e la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili con la 
conseguente diffusione di queste tematiche presso i propri clienti. 

La nostra politica energetica si applica in primis a noi stessi,  quindi sia ai nostri collaboratori, sia alla nostra 
sede di Ostia, e più in generale a tutte le attività che svolgiamo per i nostri clienti. 

Siamo accreditati presso l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, pertanto rispettiamo tutti gli standard 
normativi e qualitativi richiesti ed operiamo secondo le indicazioni della norma UNI 11352 che descrive i 
requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, 
gestionale, economica e finanziaria) che una ESCO deve possedere per offrire un servizio di qualità.  

Per dare maggior forza al nostro impegno nel campo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili di 
energia, abbiamo deciso di implementare e mantenere un sistema di gestione dell’energia conforme alla 
norma BS EN 16001:2009 diventando la prima ESCo in Italia ad intraprendere un simile percorso. 

Pertanto i nostri obiettivi sul tema dell’energia riguardano: 

• il continuo miglioramento delle performance energetiche sia relative alle nostre attività sia per 
quelle dei nostri clienti; 

• il monitoraggio costante degli indicatori energetici; 

• il coinvolgimento dei nostri collaboratori che saranno partecipi e consapevoli della politica 
dell’azienda in campo energetico; 

• la diffusione verso l’esterno della cultura dell’efficienza e del risparmio energetico e dell’utilizzo 
delle fonti energetiche rinnovabili; 

•  la scelta di fornitori di servizi e materiali che abbiano caratteristiche conformi alla nostra politica. 

Per il raggiungimento ed il mantenimento di questi obiettivi saranno stanziate tutte le risorse necessarie, e 
verrà profuso il massimo impegno di tutta l’azienda, a cominciare dal management. 

La nostra volontà è di verificare periodicamente l’effettivo raggiungimento degli standard che ci siamo posti 
e di rivedere la nostra politica ed i nostri obiettivi alla luce dei risultati ottenuti, rimanendo sempre in 
un’ottica di continuo miglioramento. 

 La Energest è pronta ad affrontare questo percorso con l’entusiasmo e la passione che l’ha sempre 
contraddistinta e che l’ha resa una realtà importante nel settore dell’efficienza energetica e dell’energia 
rinnovabile. 
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