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ISO 50001:2015 “SISTEMI
DI GESTIONE PER L’ENERGIA”

AREA QUALITÀ

Contesto:
La ISO 50001 è una norma applicabile a tutte le tipologie di organizzazioni, pubbliche e private, per
lo sviluppo di un efficace Sistema di Gestione per l’Energia. Il Sistema di Gestione per l’Energia è lo
strumento privilegiato per la gestione in chiave sistemica delle problematiche relative al controllo dei
consumi energetici; persegue il miglioramento delle prestazioni energetiche, comportando diversi
benefici all’organizzazione.
La certificazione del SGE di un'organizzazione, è l’attestazione di conformità rispetto ai requisiti della
norma ISO 50001:2011, alla quale possono aderire, su base volontaria, le aziende e le organizzazioni
che intendono migliorare le loro prestazioni in materia di efficienza energetica. L’adozione di questo
standard internazionale, che sostituisce la precedente analoga norma europea EN 16001:2009, è
applicabile a qualsiasi organizzazione di qualunque settore di business e attività, sia del settore civile
sia industriale.
Obiettivi:
• SGE –Sistemi di Gestione per l’Energia
Con l’adozione di un Sistema di Gestione dell’Energia secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001:2011
“Sistemi di Gestione dell’Energia - Requisiti e linee guida per l’uso” l’impresa persegue l’obiettivo
di migliorare le proprie prestazioni energetiche e, in particolare, l’efficienza, l’utilizzo e il consumo
di energia. Tale Sistema di Gestione deve essere certificato da Organismi accreditati ai sensi della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 “Valutazione della conformità - requisiti per gli organismi che
forniscono Audit e Certificazione di Sistemi di Gestione” e della norma internazionale ISO 50003:2014
“Energy Management Systems - Requirements for bodies providing Audit and Certification of Energy
Management Systems”
Destinatari:
• Laureati in Ingegneria Meccanica, Civile, Energetica, Elettronica, Ambiente e Territorio, Gestionale e
Industriale, Giurisprudenza
• Laureati in Economia
• Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
• Società di Energy Management
• Property & Management Company
• Imprese di costruzioni, Developer, Divisioni Real Estate, Società Finanziare, Società di consulenza
energetica
• Ingegneri, geometri, architetti, periti valutativi
• Società di investimento immobiliare e fondi immobiliari
• Istituti bancari e assicurativi
• Amministrazioni pubbliche
Durata:
24 ore
Programma:
• ISO 19011:2012 "Linee Guida per Audit di sistemi di gestione"
• La norma iso 5001:2011
• Esercitazioni
• Esame finale
Al termine del Modulo, test finale e rilascio di relativo attestato di Auditor di I parte Sida Group.

