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 Roma, 6 dicembre 2022 
  
 

Oggetto: Organismo Paritetico Nazionale per la Salute e Sicurezza nei luoghi 
di lavoro – Focus consumi energetici 

 

 

Con riferimento all’oggetto, come già rappresentato nel corso della riunione OPN del 30 

novembre 2022, l’Azienda intende adottare misure per un consumo energetico più 

consapevole, in linea con le indicazioni pervenute dal Governo volte a responsabilizzare 

tutti i cittadini e le aziende verso comportamenti a minor impatto ambientale e che 

contengano il consumo di energia in un contesto di crisi quale quello che colpisce anche il 

nostro paese. 

A tale riguardo, nei prossimi giorni verrà avviato un piano di comunicazione dedicato ai 

dipendenti che descriverà gli interventi già anticipativi nel corso della citata ultima riunione 

OPN, tra i quali anche la previsione del c.d. Green Manager cui, come già precisato, 

verranno attribuiti esclusivamente compiti di sensibilizzazione e divulgazione di buone 

prassi in materia di consumo energetico, escludendo, pertanto, specifiche ulteriori 

responsabilità in capo al medesimo. Si ribadisce, altresì, che il piano di Audit pianificato in 

materia di consumi energetici è esclusivamente finalizzato all’acquisizione di dati 

strutturati rispetto a consumi anomali che dovessero emergere; va inteso quindi come 

strumento utile alle strutture competenti per accorgimenti di natura tecnica che dovessero 

rendersi necessari ovvero per valutare azioni di coinvolgimento ulteriore con l’obiettivo di 

diffondere su tutte le strutture aziendali, in modo omogeneo, la cultura del consumo 

consapevole. 



 

 

 

Sul tema in oggetto e sulle altre questioni rappresentate nell’ultimo incontro, procederemo 

ad un ulteriore approfondimento nel corso del prossimo incontro OPN che si terrà il giorno 

12 gennaio 2023.  

 

Cordiali saluti. 

 

Roberto Mazzi 
Il Responsabile  
(originale firmato) 


