
BRESCIA
Le Tre Torri - Via Flero, 46 
25125 Brescia (BS)

MILANO
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano (MI)

CAMPIONE D’ITALIA
Via Belvedere, 14
22060 Campione d’Italia (CO)

SOFIA
Ul. Georgi Benkovski, 14
1000 Sofia Center

Tel. +39 030 447 51
info@q-aid.it 
www.q-aid.it

TORINO
Corso Vinzaglio, 12
10121 Torino (TO)

Sistemi di Gestione Energia

UNI CEI EN ISO 50001:2018

La norma ISO 50001 è finalizzata a supportare le organizzazioni nelle fasi di acquisto, gestione e uso 

delle risorse energetiche e rappresenta un valido complemento della ISO 9001 relativa ai sistemi di 

gestione per la qualità e della ISO 14001 relativa ai sistemi di gestione ambientale.

PERCHÉ CERTIFICARSI ISO 50001

Introducendo un approccio sistematico al raggiungimento dell’obiettivo del risparmio energetico, la 

norma permette di definire un “Sistema di Gestione dell’Energia” (SGE).

Un sistema di gestione energetico certificato è raccomandato a ogni tipo di organizzazione che desideri 

migliorare l’uso e l’efficienza del proprio sistema energetico per raggiungere importanti risultati di 

risparmio.

DESTINATARI

La certificazione ISO 50001 aiuta le imprese pubbliche e private, di qualsiasi dimensione e tipologia, a 

organizzare sistemi e processi volti al miglioramento dell’efficienza, degli usi e dei consumi energetici: 

una gestione che porta da una parte a benefici per l’ambiente tramite la riduzione delle emissioni di 

gas serra, dall’altra a vantaggi economici.

Insieme al settore produttivo, lo standard interessa anche il settore dei servizi, le istituzioni pubbliche 

e le organizzazioni commerciali.

VANTAGGI

•  Riduce i consumi energetici negli usi finali

•  Offre informazioni utili per l’ottimizzazione dei processi di produzione

•  Garantisce l’accesso a incentivi e detrazioni (in particolare per le energie rinnovabili)

•  Riduce i costi dell’energia e le emissioni di CO2

•  Migliora la sostenibilità nella gestione delle risorse

•  Migliora la competitività e l’immagine dell’azienda
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ITER DI CERTIFICAZIONE

• Riesame del Contratto e invio dell’offerta

•  Ricezione dell’offerta e pianificazione dell’audit

•  Esecuzione dell’audit di Certificazione (Stage1 e Stage2)

•  Decisione per il rilascio della Certificazione

•  Rilascio del certificato

•  Sorveglianze periodiche per la conferma della Certificazione

RIFERIMENTI NORMATIVI

•  UNI CEI EN ISO 50001:2018 - Sistemi di Gestione dell’Energia - Requisiti e linee guida per l’uso

•   UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione 

di sistemi di gestione


