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INDIRIZZI STRATEGICI BTT 

Riteniamo strategico investire e puntare costantemente sul miglioramento continuo della 
PRESTAZIONE  ENERGETICA delle nostre attività operative. 
Intento di quest’indirizzo strategico è la riduzione dei costi connessi all’uso dell’energia sia in 
relazione ai propri fabbisogni sia riducendo l’impatto ambientale correlato alle emissioni di gas 
serra in atmosfera. 

L’ENERGIA IN BTT 
Considerando che l’uso di energia incide il modo molto pesante sui costi aziendali, riteniamo 
indispensabile procedere con un approccio sistematico alla gestione razionale dell’energia e dal 
relativo efficientamento energetico delle nostre attività. 
Per questo motivo la Direzione ha deciso di intraprendere un percorso virtuoso il miglioramento 
energetico all’interno delle linee guida dello standard internazionale ISO 50001 - Sistemi di 
gestione dell’energia. 
 
 Gli obiettivi del massimo efficientamento energetico saranno perseguiti nel rispetto dei seguenti 
criteri: 

 Il puntuale rispetto di tutti i requisiti di legge applicabili; 
 Identificare le attività responsabili dei consumi energetici al fine di individuare potenziali 

interventi che consentano un miglioramento della prestazione energetica; 
 Il costante monitoraggio dei consumi energetici rilevanti; 
 Il coinvolgimento di tutto il personale nelle attività di uso efficiente e razionale 

dell’energia promuovendo la consapevolezza e la partecipazione al miglioramento 
 La sistematica gestione dei requisiti operativi che impattano si consumi di energia 

attraverso l’adozione del sistema di gestione per l’energia; 
 La puntuale manutenzione di tutti gli impianti con particolare attenzione a quelli più 

energivori; 
 Il coinvolgimento dei fornitori di tecnologie nell’ottica dell’efficienza energetica 
 La sistematica conduzione di attività di audit interno al fine di verificare l’attuazione delle 

disposizioni operative e migliorarne costantemente l’efficacia 
 Comunicare alle parti interessate i risultati raggiunti tramite il Sistema di Gestione 

energia e coinvolgerli nel processo di miglioramento continuo 
La Direzione definisce Piani di azione finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche 
dell’azienda e coerenti con tale politica, che rappresenta il quadro di riferimento per la loro 
definizione ed il loro riesame. 
La Direzione verifica periodicamente l’efficacia del Sistema di gestione energetico tramite il 
Riesame. 
Con questo impegno scritto intendiamo definire chiaramente per tutti i collaboratori la 
POLITICA ENERGETICA BTT necessaria per conseguire il continuo e migliore successo 
dell’azienda. 
A tutti i collaboratori quindi, chiediamo di operare, secondo le proprie specifiche responsabilità e 
compiti, in coerenza ai principi sopra indicati. 

MACRO OBIETTIVI BTT - 2022 
Gli obiettivi principali per il periodo 2022 sono : 
 
1. RIDUZIONE DEI CONSUMI UNITARI ENERGETICI PER VOLUMI PRODOTTI: UN FORNO OD UNA 

LINEA VUOTA CONSUMANO LO STESSO 
2. OTTIMIZZAZIONE DELLE CARICHE: UN FORNO MEZZO VUOTO NON E’ ACCETTABILE 
3. RIDUZIONE DELLE RILAVORAZIONI : CON UN RITRATTAMENTO SI “BUTTA VIA” L’ENERGIA 
4. MANTENIMENTO DELLE BUONE PRATICHE DI RISPARMIO ENERGETICO 
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