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La società FPM s.r.l. (di seguito FPM) nasce a marzo del 2012, dalla competenza e professionalità di mana-
ger che hanno gestito per anni impianti tecnologici a servizio di immobili dei maggiori Clienti nazionali, Enti 
Locali, Sanità Pubblica e Privata, Industria, Corporate e Grandi Gruppi Privati sia banche che Assicurazioni. 

FPM opera a supporto dei progetti di riqualificazione e di gestione dei sistemi immobiliari complessi e il suo 
mercato di riferimento è rappresentato da quello Italiano, nell'ambito dei servizi energetici e servizi manuten-
tivi agli impianti, su clienti privati e pubblici. 

La Direzione di FPM ha riconosciuto come scelta strategica per la propria attività imprenditoriale integrare il 
già presente Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015 e certifica-
to già nel 2013 con il Sistema di Gestione dell’Energia secondo la norma UNI EN ISO 50111:2018. 

 

FPM, inoltre, ha ottenuto e sta per ottenere le seguenti ulteriori certificazioni/attestazioni: 

• Installazione, manutenzione o riparazione apparecchiature contenenti f-gas (Regolamento CE 
842/2006 e Schema di Certificazione CEPAS): ottobre 2017 

• Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001:2015): gennaio 2018 

• SOA Categoria OG11 Classifica I: luglio 2018 

• Rating di legalità +: luglio 2018 

• Sistema di Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO) (UNI EN ISO 
11352:2014): novembre 2018 

• Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro (UNI EN ISO 45001:2018): in fase di certificazione 

• Sistema di Gestione dell'energia (UNI CEI EN ISO 50001:2018): in fase di certificazione 

FPM nell’attuazione e mantenimento attivo del SGQ opera in un’ottica di programmazione e pianificazione 
delle attività che rispetta i seguenti principi generali: 

• il soddisfacimento continuo delle esigenze dei propri clienti e delle parti interessate 

• il soddisfacimento continuo dei requisiti dei prodotti e servizi  

• l’attenzione continua alle esigenze dei propri lavoratori al fine di instaurare e mantenere un clima 
aziendale che possa favorirne la crescita comportamentale e professionale 

• il miglioramento continuo delle proprie prestazioni, ottimizzando i processi 

• il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti, nonché degli impegni assunti con i contratti di lavoro e degli 
altri impegni con le altre parti interessate 

FPM nell’attuazione del SGQ vuole raggiungere i seguenti obiettivi: 

• consolidare il proprio business nel settore di riferimento con contratti di lunga durata in modo da dare 
continuità aziendale e radicalizzarsi sul territorio 

• acquisire nuove fette di mercato affinando la partecipazione con partner strategici 

• focalizzare l’attenzione sull’accrescimento dell’affidabilità del prodotto/servizio offerto al fine di ri-
spondere all’esigenze del cliente e consolidarne la soddisfazione 

• garantire la conformità ai requisiti contrattuali, tecnici e qualitativi 

• mettere a disposizione le risorse adeguate  

• monitorare le prestazioni per accrescere i risultati 

• conseguire il miglioramento continuo e lo sviluppo del Sistema Qualità 
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La presente Politica Qualità è comunicata a tutto il personale dell’azienda e resa disponibile alle parti inte-
ressate. Per consentire un dialogo aperto e trasparente, l’azienda redige il documento nella forma più sem-
plice e chiara possibile ed individua i canali divulgativi più opportuni. 

 

Politica Energetica 

 

Il perimetro per la realizzazione del Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001 è solo quello relativo 
all’ufficio di Roma dove ha sede il cuore dell’attività della società. 
All’interno del perimetro considerato saranno presi in esame tutti i tipi di vettori energetici utilizzati 
(Energia Elettrica e Gasolio per autotrazione). 
All’interno del perimetro scelto la società per il tramite dell’Alta Direzione è impegnata ad assicurare 
la disponibilità di informazioni e delle necessarie risorse per raggiungere quelli che di volta in volta 
saranno i traguardi e gli obiettivi che la società stessa si imporrà al fine del miglioramento continuo. 
 
Ha seguito della scelta strategia di adottare il SGE ISO 50001 per la propria organizzazione ha dispo-
sto quelle necessarie attività per armonizzare tale sistema con il sistema di Gestione di Qualità ISO 
9001 tramite l’impegno di coinvolgere il RSGE ed il Suo team di lavoro per quegli acquisti di beni e 
servizi che hanno un impatto sull’uso dell’energia. 
 
 

 
 
Con l’entrata in vigore del protocollo ISO 50001 la società ha implementato le già consolidate proce-
dure ISO 9001 e 14000 al fine di integrare quanto necessario alla norma ISO 50001 con particolare ri-
guardo all’inclusione del Responsabile di Gestione dell’Energia nella progettazione di eventuali ne-
cessari interventi di miglioramento del sito produttivo e negli acquisti qualora queste attività siano 
relative ad usi significativi dell’energia. 
 
L’organizzazione si impegna a mettere a disposizione del RSGE e del suo team di lavoro tutti i dati 
necessari alla definizione degli indici di prestazione energetica (kPi) la loro verifica il loro riesame ed 
eventualmente la loro necessaria modifica. 
 
La società ha come obiettivo quello di migliorare la propria prestazione energetica e porre attenzione 
sul consumo di energia per migliorare nel complesso le Sue performance aziendali. 
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La società è impegnata e continuerà a essere impegnata ad uniformarsi ai requisisti legislativi appli-
cabili e agli altri requisiti che la stessa organizzazione deciderà di adottare/perseguire sempre in re-
lazione all’uso ed al consumo dell’energia in qualsiasi forma e natura. 
L’organizzazione si impegna a utilizzare le proprie performance energetiche al fine di mirare ad un 
miglioramento continuo non solo delle performance energetiche dell’organizzazione ma anche delle 
dell’intero Sistema di Gestione dell’Energia (SGQE). 
 
La società almeno annualmente o al variare di macro situazioni legislative, produttive od economiche 
provvederà a riesaminare i propri impegni obiettivi e traguardi. 
 
La società si impegna a comunicare la propria Politica Energetica all’interno della propria organizza-
zione e a quei fornitori che sono legati ad un uso significativo dell’energia stessa. 
 
Si ricorda che il Sistema ISO 50001 essendo stato implementato solo per la sede di Roma – tutti i do-
cumenti che necessiteranno di modifiche conseguenti all’implementazione dello stesso sistema e le 
necessarie modificazioni necessarie saranno valutate all’interno del campo di applicazione scelto. 
 
 

 

Roma, 18/04/2019         La Direzione 


