UNI CEI EN ISO 50001
ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS
REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR USE
SETTORE INTERESSATO

COSA OFFRE
MACROAZIENDA
Un supporto professionale
specialistico per ottenere una
consulenza su misura e
personalizzata al fine di conseguire
i vantaggi derivanti
dall’implementazione e l’efficace
attuazione del sistema di gestione
dell’energia attraverso l’attivazione
di uno o più dei seguenti servizi:

La norma è applicabile a tutte le organizzazioni che desiderano dimostrare ad altri la
conformità

alla

propria

politica

energetica

mediante

autovalutazione

e

autodichiarazione di conformità o mediante certificazione di terza parte del proprio
sistema di gestione dell’energia.

VANTAGGI
- Uso più efficiente dell'energia e riduzione dei costi nel campo energetico
- Riduzione delle emissioni e tutela del patrimonio ambientale
- Sostenibilità delle attività economiche
- Miglioramento dell'immagine aziendale

- Gap Analysis: individuazione degli
aspetti energetici caratteristici del
business per mezzo di un’analisi
iniziale delle proprie attività: analisi
delle aree dove si utilizza energia, le
forme in cui essa è usata, i fattori
energetici che influenzano il consumo,
le persone coinvolte nelle attività e
quindi responsabili dell’utilizzo di
energia.
- Redazione della documentazione di
Sistema secondo i requisiti della ISO
50001
- Formazione del personale

- Sensibilizzazione delle risorse umane e creazione di una “cultura dell’energia”

OBBLIGO DI LEGGE
Non esistono obblighi di legge in riferimento all’ adozione del sistema di gestione
dell’energia, tuttavia, il D. Lgs. 102/2014, prevede che le organizzazioni devono dare
progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, circa gli interventi di efficienza individuati
dalle diagnosi energetiche redatte o in alternativa adottare Sistemi di Gestione conformi
alle norme ISO 50001. Si evince pertanto che l’adozione di tale sistema di gestione
rappresenta, qualora applicabile, una delle alternative previste per adempiere agli

- Esecuzione di audit interni

obblighi del decreto sopraindicato.

- Supporto nella predisposizione
dell’analisi energetica e nella
definizione dei piani di azione e degli
indicatori ad essi correlati

OPPORTUNITÀ

- Assistenza e supporto fino
all’ottenimento della certificazione
- Assistenza al mantenimento della
certificazione per i successivi anni.

- Ottemperare, attraverso una corretta pianificazione del sistema di gestione e la
predisposizione della diagnosi energetica, agli obblighi del D. Lgs. 102/2014, ove
applicabili all’organizzazione.
- Requisito premiante in alcuni bandi di gara.

TEMPI STIMATI
I tempi sono definiti in funzione alla disponibilità del cliente.

www.macroazienda.it

PER INFORMAZIONI SUL SERVIZIO SCRIVICI AI SEGUENTI
INDIRIZZI E SARAI RICONTATTATO
- quality@macroazienda.it
- comunicazione@macroazienda.it

