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Politica energetica 

ADP FOOD S.r.l., azienda di Riccione che dal 2000 produce e commercializza la tipica piadina 

romagnola, ha scelto di implementare un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) per le proprie 

infrastrutture secondo la UNI CEI EN ISO 50001, con l’obiettivo di incrementare le proprie prestazioni 

energetiche attraverso un processo di miglioramento continuo. 

L’Alta Direzione di ADP FOOD si propone di definire ed attuare strategie di guida verso responsabilità 

energetiche, fissando, e poi verificando, obiettivi di performance energetica, basandosi su una politica 

energetica coerente con gli obiettivi di seguito elencati: 

 Rispettare tutti gli obblighi legislativi e normativi e eventuali altri requisiti sottoscritti da ADP 

FOOD in relazione al suo uso e consumo dell’energia ed all’efficienza energetica, adattandosi 

alle novità che dovessero emergere periodicamente; 

 Mantenere nel tempo la certificazione acquisita assicurando il costante aggiornamento del 

Sistema di Gestione dell’Energia, al fine di renderlo uno strumento sempre più utile per A.D.P.; 

 Verificare periodicamente lo stato del Sistema di Gestione dell’Energia, aggiornando gli 

obiettivi e i traguardi energetici in conseguenza di cambiamenti all’interno dell’attività 

aziendale o di modifiche alle disposizioni legislative applicabili ovvero in conseguenza alla 

volontà di miglioramento continuo che è alla base del Sistema di Gestione; 

 Diffondere la presente Politica energetica a tutti i livelli dell’organizzazione; 

 Diffondere a tutti i livelli dell’organizzazione una maggiore consapevolezza sull’uso virtuoso 

dell’energia, attraverso canali di comunicazione, formazione ed informazione, in particolare in 

quelle aree dove è più significativo il consumo di energia; 

 Coinvolgere il personale in maniera continua nell'attuazione e nel miglioramento del Sistema 

di Gestione dell’Energia; 

 Condurre gli impianti e le apparecchiature in modo da garantire un uso energetico ottimale; 

 Quando possibile, in base ad analisi costi – benefici, prevedere la progettazione e l'acquisto di 

prodotti e servizi puntando alla maggiore efficienza energetica; 

 Garantire che la presente politica sia costantemente aggiornata e, se necessario, 

adeguatamente modificata. 

A tal fine, l’Alta Direzione di ADP FOOD si impegna ad assegnare, in maniera adeguata e opportuna, le 

risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi energetici stabiliti. 

La politica energetica è comunicata a tutti i collaboratori di ADP FOOD e resa pubblica a fornitori e 

clienti attraverso il sito web dell’azienda. 
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