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



Tutti sanno quanto consuma la propria automobile. Tuttavia pochi sanno quanto consumano gli edifici in cui si abita o 
lavora. Fattore ancora più grave se si pensa che il costo della gestione energetica rappresenta la voce di spesa più elevata

La consapevolezza dei costi industriali
sostenuti per il fabbisogno energetico e la
conoscenza delle ragioni di sprechi e
inefficienze, sia nei cicli produttivi sia
nella climatizzazione, sono di
fondamentale importanza per la
competitività dell’impresa.



L’audit energetico è lo 
strumento principale per 

conoscere quindi intervenire 
efficacemente sulla situazione 

energetica di un’azienda.

Fare un audit energetico 
significa capire quanto consuma 
l’impresa: nelle apparecchiature 

utilizzate nel ciclo produttivo, 
negli impianti installati per la 
climatizzazione nell’involucro 

edilizio e nelle abitudini di 
esercizio e manutenzione.

L’audit energetico dunque 
permette di stabilire in anticipo 

se un intervento è fattibile e 
conveniente, sia dal punto di 
vista tecnico che economico. 



Sopralluogo per 
verificare le tipologie 

impiantistiche 
presenti nell’edificio e 
valutarne il livello di 

efficienza.

Raccolta di dati, 
l’analisi dell’utilizzo e 

la gestione 
dell’energia attraverso 

misurazioni e dati 
forniti dal cliente.

Redazione e 
presentazione al cliente 
del documento finale, 
con riportati i consumi 
energetici distinti per 
tipologia e possibili 

interventi.

La nostra consulenza energetica fornisce un primo servizio di audit energetico. Solo in seguito, accertata la 
possibilità di realizzare dei risparmi concreti si potrà procedere ad una diagnosi più approfondita ed impegnativa



Il Flash Audit si colloca come primo passo per la 
diagnosi energetica, a sua volta base per l’Energy
Management. Quest’ultimo permette di 
ottenere importanti risultati, sia a livello economico 
che gestionale. Implementando infatti 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).



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


