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La Politica Energetica è l’impegno che la Cooperativa OSA assume nei confronti dei lavoratori e degli 

altri stakeholder che non riguardano soltanto l’ambito meramente lavorativo, ma anche il territorio, 

l’ambiente e l’umanità stessa secondo i principi dello sviluppo sostenibile, nell’ottica del 

miglioramento continuo. 

La presente politica è stata definita dalla Direzione in coerenza con la Mission della Cooperativa. 

OSA intende assicurare una piena e continuativa applicazione delle norme e dei più alti standard di 

sostenibilità che si riflettono nell’impegno a migliorare l’efficienza energetica dei propri impianti e a 

ridurne le emissioni climalteranti. 

Gli obiettivi prioritari che la Cooperativa intende perseguire sono: 

1. la sicurezza dell’approvvigionamento e la ricerca della possibilità (ove possibile) di una minore 

dipendenza energetica; 

2. incentivare l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili; 

3. acquistare energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili certificate; 

4. monitorare, misurare e analizzare periodicamente le proprie prestazioni energetiche; 

5. raggiungere gli obiettivi di efficacia e efficienza dei processi energetici, analizzando i risultati 

ottenuti al fine di individuare le potenziali aree di miglioramento e ottenere un possibile 

risparmio energetico; 

6. assicurare le risorse finanziarie e umane per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

7. promuovere lo sviluppo di una cultura interna orientata al risparmio e al corretto utilizzo 

dell’energia, favorendo questo processo anche con adeguati interventi formativi, inseriti nei 

diversi momenti di aggiornamento del proprio personale; 

8. rispetto di tutti i requisiti energetici applicabili, sia cogenti che definiti dall’organizzazione 

stessa. 

La domanda energetica dovrà essere una variabile sempre più controllata ed associata ad un 

cambiamento profondo e consapevole nei modelli di consumo nei vari settori e ad una maggiore 

efficienza nel suo uso. 

A livello strategico Osa vuole proporre e condividere tali scopi oltre che con i lavoratori anche con tutti 

i propri stakeholder, per cercare di ridurre sempre più il proprio impatto ambientale. 

Per garantire la sua continua adeguatezza ed efficacia, la Politica è periodicamente riesaminata e 

revisionata in modo da recepire i nuovi intendimenti della Direzione e/o i cambiamenti avvenuti. 
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