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Getra è un Gruppo industriale leader nella progettazione e produzione di trasformatori, 

autotrasformatori e reattori di grande e media potenza, trasformatori di distribuzione, servizi di 

assistenza e misure elettriche. 

Getra ha definito una politica aziendale integrata che comprende i principi di crescita, qualità, 

soddisfazione del cliente e sostenibilità del business. 

Per raggiungere gli obiettivi della politica generale riveste grande importanza la definizione di una 

politica di gestione dell’energia. 

In modo particolare è fondamentale riconoscere il proprio ruolo e l’impatto delle proprie attività 

verso le comunità e l’ambiente in cui si opera, nonché nei confronti dei collaboratori d’azienda e 

dei soggetti coinvolti nella filiera produttiva. La politica energetica comprende i seguenti impegni: 

 Essere conforme ai requisiti legislativi, attuali e futuri, in materia energetica, siano essi

obbligatori o volontari.

 Mettere a disposizione tutte le risorse umane ed economiche necessarie.

 Identificare le attività e/o le aree responsabili dei consumi energetici al fine di individuare

potenziali interventi che consentano un miglioramento dell’efficienza energetica.

 Esercitare un controllo costante sull’impatto energetico di ogni operazione in azienda, dalle

decisioni strategiche fino alle attività operative svolte in proprio o tramite terzi.

 Ottimizzare l’uso di risorse energetiche in un’ottica di risparmio mantenendo inalterato

l’output derivante dal loro utilizzo (sia esso produzione di beni/servizi o comfort per i

collaboratori d’azienda).

 Adottare, ove economicamente conveniente, le migliori tecniche disponibili sul mercato per

migliorare le performances energetiche.

 Minimizzare l’impatto energetico nella fase di progettazione di nuovi prodotti/servizi.

 Formare e responsabilizzare in maniera continua e costante il personale nella direzione di

un uso responsabile ed efficiente dell’energia.

 Sensibilizzare i fornitori dichiarando che, in fase di valutazione delle forniture, verranno

presi in considerazione anche parametri di sostenibilità energetica - ambientale unitamente

a quelli economici.

 Comunicare e diffondere in maniera sistematica, puntuale ed affidabile i dati sulle

performances energetiche d’azienda.

 Individuare e rivedere periodicamente gli obiettivi energetici nell’ottica del miglioramento

continuo.
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