
IL CONTESTO 

L’energia è una voce di costo sempre 

più importante per le aziende, e le 

variazioni dei prezzi dell’energia 

sono diventate un fattore di 

instabilità e di rischio per la 

continuità della produzione. Per 

l’Italia in particolare, il costo 

dell’energia è superiore alla media 

degli altri paesi europei. In questo 

contesto risulta importante tenere 

sotto controllo e gestire 

efficacemente i propri consumi 

energetici, al fine di mantenere una 

buona competitività in un mercato 

sempre più globale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il D.lgs 102/2014, che obbliga le 

Grandi Imprese e le Imprese 

Energivore a monitorare i propri 

consumi e a individuare 

interventi di efficienza energetica,  

indica la certificazione ISO 50001 

come una delle possibilità per  

ottemperare all’obbligo di legge. 

IL SERVIZIO 

 
Certiquality ha ricevuto il primo Accreditamento rilasciato in Italia per la 

certificazione dei Sistemi di Gestione dell’Energia.  

Il servizio di Certificazione a fronte della Norma UNI CEI EN ISO 

50001:2011 viene svolto da personale altamente qualificato che valuta in 

modo approfondito se l’azienda abbia correttamente individuato tutte le 

opportunità di risparmio energetico al fine di conseguire il massimo 

risparmio economico ed in termini di emissioni di gas a effetto serra.  

 
 

 

 

A CHI E’ RIVOLTO IL 

SERVIZIO 

Si possono certificare tutte le 

aziende private e pubbliche per le 

quali l’energia rappresenta un 

fattore di competitività oltre che un 

costo rilevante. 

Sebbene applicabile a tutti i 

comparti produttivi, alcuni settori 

possono trarre maggiori vantaggi 

dall’implementazione di un 

Sistema di Gestione dell’Energia 

ISO 50001: 

 

• Aziende obbligate ai sensi del 

D.lgs 102/2014, Grandi Imprese 

e Imprese Energivore 

• Settori manifatturieri 

energivori (chimica, materiali 

per l’edilizia, alimentare, vetro, 

metalli, carta, etc); 

• Societa di Servizi Energetici 

(ESCo) 

• Produzione e Distribuzione di 

energia; 

• Facility Management; 

• Grande Distribuzione 

• Trasporti e Logistica; 

• Multiutilities 

• Pubbliche Amministrazioni 

• Reti di imprese/Distretti 

industriali. 

UNI CEI EN ISO 50001:2011 

Sistemi di Gestione  

dell’Energia 



I VANTAGGI 

 Generare significativi risparmi energetici attraverso interventi di efficientamento energetico e controllo dei 

propri consumi energetici; 

 Approfondire la conoscenza del proprio sistema energetico; 

 Valutare efficacemente i rischi e i tempi di ritorno degli investimenti sui propri impianti/strutture; 

 Ricercare opportunità per l’ottenimento di Titoli di Efficienza Energetica e altri incentivi;  

 Ottemperare agli obblighi per le aziende energivore derivanti dalla nuova Direttiva Energia Europea e dal 

D.lgs 102/2014 (audit energetici o Sistema di Gestione ISO 50001 certificato); 

 Coinvolgere e sensibilizzare il personale, tutti i portatori di interesse riguardo le strategie energetiche 

aziendali, evidenziando l’impegno verso una riduzione dei consumi energetici e delle relative ricadute 

ambientali;  

 Sensibilizzare clienti e fornitori sulle tematiche energetiche; 

 Partecipare a gare e bandi che richiedono come requisito un Sistema di Gestione dell’Energia certificato; 

 Ridurre la propria impronta ambientale e sul cambiamento climatico anche in ottica di comunicazione 

all’esterno. 

 

REFERENZE  

Ci hanno scelto:  Mediamarket (Mediaworld e Saturn), SOL, Sea Aeroporti Milano, Manetti & Roberts, Santex, 

Sambonet, Sibelco, Puccioni, Ilsa, Brianzacque, ABBvie, Nuova Solmine. 

 

DOCUMENTAZIONE DI APPROFONDIMENTO E FORMAZIONE 

Certiquality ha sviluppato documentazione a supporto delle organizzazioni che scelgono di certificare il proprio 

Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001: 

 Check List di conformità alla Norma al fine di facilitarne la lettura e l’interpretazione; 

 Check List di conformità legislativa al fine di facilitare la comprensione e l’applicazione della normativa in 

vigore riguardante la propria attività; 

 Linee Guida per i Sistemi di Gestione dell’Energia ISO 50001 applicati alle Reti di  Impresa sviluppate con il 

patrocinio del Ministero dell’Ambiente; 

 Linee guida operative per il settore ceramico sviluppate con Confindustria Ceramica; 

 Linee guida operative per il settore cartario sviluppate con Assocarta; 

 Progetto CEFIC CARE + e SPICE 3 svolto per conto di Federchimica per la diffusione delle attività di audit 

energetico nelle PMI. 

 

 

 
  
 

 

 

 

www.certiquality.it 

CONTATTI Settore Energia – energia@certiquality.it – 02.80691791 

Corsi di formazione a Catalogo: 

 Formazione per Esperti in Gestione dell’Energia UNI CEI 11339:09; 

 I contenuti della Norma UNI EN ISO 50001:11; 

 L’Analisi Energetica Iniziale Norma ISO 50001:11; 

 Valutatori di parte terza per i Sistemi di Gestione dell’Energia; 

 Auditor interno per i Sistemi di Gestione dell’Energia; 

 Corso sulla Diagnosi Energetica Norma UNI CEI EN 16247; 

 Corsi sui Titoli di Efficienza Energetica.  
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