
«The future will either be green or not be at all »
Bob Brown



L’energia è l’elemento principale, indispensabile, di tutte le attività 
del mondo e di conseguenza, anche di ogni azienda. Inoltre il 
costo del suo utilizzo risulta essere una delle maggiori spese da 
affrontare.

Se l’energia viene utilizzata attraverso metodi, impianti o 
apparecchi caratterizzati da ottime performance, si possono 
raggiungere importanti benefici di tipo energetico, economico e 
ambientale.



DEFINIZIONE

Sistemi di Gestione Energetica

COSA SONO

Produrre

Analizzare

Ridurre

Risparmiare

Un Sistema di Gestione (SG) è il complesso di azioni gestionali 
programmate e coordinate, procedure operative, sistemi di 
documentazione e di registrazione realizzati grazie ad una 
struttura organizzativa nella quale ruoli, responsabilità e risorse 
sono chiari e ben definiti.

Un Sistema di Gestione Energetica rappresenta un’importante 
opportunità per affrontare con successo gli aspetti energetici in 
quanto permette di ottenere notevoli vantaggi competitivi, 
soprattutto nei confronti dei concorrenti meno dinamici, 
migliorando da un lato l’efficienza dell’organizzazione e 
dall’altro l’immagine aziendale ed i rapporti con gli 
stakeholders.
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In generale la ISO 50001 si sviluppa in 4 fasi:

PLAN

DO

CHECK

ACT

Effettuare l’analisi 
energetica e disporre gli 
obbiettivi e i piani d’azione

Attuare i piani d’azione 
della gestione dell’energia

Monitorare le prestazioni 
energetiche ottenute

Intraprendere altre azioni 
per migliorare i rendimenti 
energetici e aumentare i 
risparmi

L’Energy Management del sistema 
energetico di una impresa permette di 
ottenere importanti risultati, sia a livello 
economico che gestionale. 
Implementando un sistema di gestione 
dell’energia certificato ISO 50001 si 
possono ottenere tutti i benefici che 
caratterizzano le certificazioni di questa 
tipologia, come già avviene con le più 
diffuse ISO 9001 (sistema di gestione 
della qualità) e ISO 14001 (sistema di 
gestione ambientale)



Nel particolare un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) 
consiste in:

• Verifica dei consumi, attraverso un monitoraggio e un 
controllo costante, tramite audit interni e report 
prodotti da sistemi di telecontrollo con la definizione 
di indicatori e misurazioni per tutti i consumi elettrici;

• Ottimizzazione di questi consumi attraverso una 
corretta regolazione degli impianti e il loro utilizzo 
appropriato dal punto di vista energetico (ridurre gli 
sprechi)



• Promozione di comportamenti virtuosi dell’uso efficiente 
dell’energia da parte dei dipendenti e/o degli occupanti delle 
strutture;

• Analisi e proposte di investimenti migliorativi, in grado di ridurre 
il consumo energetico (installazione di componenti o impianti ad 
alta efficienza energetica);

• Valutazione della generazione di energia da fonti di energia 
rinnovabile;

• Contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi 
ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure



• Valutazione della generazione di energia da fonti 
rinnovabile;

• Contabilità energetica analitica, valutazione dei 
risparmi ottenuti dai progetti di risparmio 
energetico e relative misure;

• Analisi tecnico-economica e di fattibilità degli 
interventi e valutazione dei  rischi;

• Ottimizzazione della conduzione e manutenzione 
degli impianti;

• Controllo del mantenimento dei risultati di 
efficienza energetica ottenuta.



Fonte:  «Indagine sui sistemi di gestione dell’energia certificati ISO 50001 in 
Italia. Evoluzione, problematiche e dati, FIRE, CEI, CTI 2016»

Analisi settoriali ENEA (prima tornata d’obbligo):
• Plastica e gomma: 32 interventi di SGE proposti e 125 

interventi di installazione sistemi di monitoraggio. Tempi di 
ritorno dichiarati inferiori a 2 anni.

• Settore ceramico: i proponenti dichiarano, sia per SGE e 
sistemi di monitoraggio, tempi di ritorno inferiori ai 2 anni.

Indagine FIRE, Rapporto FIRE-CEI-CTI sui SGE (2016)
• Tempo di ritorno degli investimenti dichiarato: 60% 1-2 anni, 

10% 3 anni, 15% >3 anni.
• Ritorno degli investimenti: in linea con le attese nell’85% dei 

casi.

Rapporto Accredia-Isnova (2017)
• Ragioni per la certificazione: 74% strategia aziendale, 10% 

riduzione dei costi, 7% richiesta dal mercato, 3% obbligo di 
legge, il resto tutte le risposte

• Grado di soddisfazione per l’implementazione: 92% medio o 
alto (altro il 31%)

Fonte:  «Le certificazioni per l’efficienza energetica», Accredia-Isnova, 2017



I capisaldi di Energy Saving sono: l’esperienza, la dedizione e l’innovazione che si rispecchiano nei 
responsabili di settore, la cui mission è la tutela del cliente e la lotta al cambiamento climatico.
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Alcune delle nostre referenze


