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L’evoluzione dei sistemi 
di gestione dell’energia

Livio De Chicchis, Energy Specialist - FIRE

Come ormai dimostra-
to da diversi studi 
e indagini, una del-
le barriere principali 
ìŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖ-

tica nelle imprese è la sua vi-
sione non prioritaria rispetto 
al core business. Non è un caso 
che solo in questi ultimi periodi 
in cui i costi energetici sono lie-
vitati, la gestione dell’energia 
riceva la giusta attenzione. Dei 
ćĖŝĖǝĈĻ� ŝĖŒ� śĖďĻŧ͌ŒƩŝįŧ� ơĖƍ-
mine in quest’ottica sono ga-
rantiti solo quando la direzione 
aziendale considera l’energia 
come una priorità, e i sistemi 
di gestione sono lo strumento 
principe per collegare il core 
business all’uso delle risor-

se. Nell’ambito dei sistemi di 
gestione dell’energia, la pub-
blicazione nel 2011 dello stan-
dard ISO 50001 ha segnato una 
svolta in quanto ha permesso 
di introdurre un approccio si-
stematico e uniforme anche 
da un punto di vista operativo 
mediante una norma ricono-
sciuta in tutti i Paesi del mon-
do. Queste considerazioni tro-
vano riscontro nei numeri delle 
ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĻ̿�&ìŒŒ͢ĻŝơƍŧďƩǑĻŧŝĖ�
dei diversi standard e con la 
pubblicazione della ISO 50001, 
negli anni in Italia l’implemen-
tazione dei sistemi di gestione 
dell’energia è stata sempre in 
crescita, sia in termini di orga-
ŝĻǑǑìǑĻŧŝĻ�ĈĶĖ�ďĻ�ƕĻơĻ�ĈĖƍơĻǝĈìơĻ̿

focus - Sistemi di gestione dell’energia, 
                           core business ed uso efficiente delle risorse



27

L’approccio alla norma è sempre sta-
ơŧ�ǀŧŒŧŝơìƍĻŧ̀� ĻŒ�ĈĶĖ�ĥ� ĻśƊŧƍơìŝơĖ�ƊĖƍĈĶė�
permette alle organizzazioni di essere li-
ćĖƍĖ�ďĻ�ǝƕƕìƍĖ�įŒĻ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ďì�ƊĖƍƕĖįƩĻƍĖ̀�
le tempistiche e gli investimenti per rag-
giungere tali obiettivi. Alla luce di ciò, viene 
ĻśśĖďĻìơŧ�ĈĶĻĖďĖƍƕĻ�ƊĖƍĈĶė̀�ďì�Ʃŝ�ƊƩŝơŧ�
di vista aziendale, è opportuno dotarsi di 
Ʃŝ�«F.�Ė�ĈĖƍơĻǝĈìƍŒŧ̿�rĖĻ�ďĻǀĖƍƕĻ�ƕĈìśćĻ�Ė�
confronti che ho avuto con le imprese, una 
motivazione che ritengo particolarmente 
ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀì�ƊĖƍ�ĈƩĻ�ĥ�ƕơìơŧ�ĻśƊŒĖśĖŝơì-
ơŧ�Ė�ĈĖƍơĻǝĈìơŧ�Ʃŝ�ƕĻƕơĖśì�ďĻ�įĖƕơĻŧŝĖ�ĥ�
stata la necessità di “fare ordine” grazie 
alla norma, che fornisce sia una maggio-
re coerenza ad attività portate avanti in 
precedenza che una leva in più per rea-
lizzare nuove azioni in campo energeti-
co. Questo “fare ordine” è tanto semplice 
quanto esplicativo della capacità della 
ISO 50001 di creare un approccio sistemi-
Ĉŧ�ŝĖŒŒì�ďĖǝŝĻǑĻŧŝĖ�ďĻ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĻ�Ė�
dei rispettivi strumenti per raggiungerli, di 
ĻďĖŝơĻǝĈìƍĖ�ŧƊƊŧƍơƩŝĻơý�ďĻ�śĻįŒĻŧƍìśĖŝơŧ�
nell’uso di energia, garantire il rispetto di 
tutti i requisiti di legge e ridurre i costi le-
gati al consumo di energia. Per perseguire 
questi scopi, la ISO 50001 coinvolge nella 

gestione energetica tutta l’organizzazio-
ne, dall’alta direzione agli addetti alla pro-
ďƩǑĻŧŝĖ�ŧ�ìĻ�ƕĖƍǀĻǑĻ�ǝŝŧ�ìįŒĻ�ŧĈĈƩƊìŝơĻ̀�Ė�
questa è una peculiarità che la contraddi-
stingue e le conferisce unicità. 

Le motivazioni che inducono all’imple-
mentazione di un sistema di gestione 
dell’energia sono tra i temi indagati da 
FIRE, in collaborazione con CEI e CTI, nel 
rapporto 2021 (link); è stato raccolto il 
contributo di energy manager di azien-
de che hanno messo in piedi un SGE, di 
esperti in gestione dell’energia che sup-
portano le imprese sul tema, e di orga-
ŝĻƕśĻ�ďĻ�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�͏ }ď�͐̿�£ĻįƩìƍďŧ�ŒĖ�
ragioni che spingono le imprese a cer-
ơĻǝĈìƍƕĻ̀� įŒĻ� ŧƍįìŝĻƕśĻ� ďĻ� ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�
ritengono preponderante la sfera nor-
mativo/legislativa, in particolare l’esen-
zione dagli obblighi introdotti dall’art.8 
del D.Lgs. 102/2014 in tema di diagnosi 
energetiche e la possibilità di partecipa-
re a eventuali gare d’appalto. Le aziende 
e gli esperti puntano invece su motiva-
zioni “interne”, quali il perseguimento 
di una precisa strategia aziendale e la 
possibilità di ridurre i costi. 
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¿ŝ�ƕĻƕơĖśì�ďĻ�įĖƕơĻŧŝĖ�ƊĖƍśĖơơĖ�ĻŝĮìơơĻ�ďĻ�ŧơơĖŝĖƍĖ�ďĖĻ�ćĖŝĖǝĈĻ�ƕĻì�ďìŒ�ƊƩŝơŧ�ďĻ�ǀĻƕơì�
prettamente energetico che su altri aspetti collegati. Un pensiero comune alle tre 
le categorie è quello di vedere nei sistemi di gestione dell’energia uno strumento di 
ĻďĖŝơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�ƊƍĻŧƍĻơý�Ļŝ�ĈìśƊŧ�ĖŝĖƍįĖơĻĈŧ̿�f͢«F.̀�ĻŝĮìơơĻ̀�ƊĖƍśĖơơĖ�ìŒŒĖ�ĻśƊƍĖ-
se di ottenere un quadro generale della gestione energetica aziendale, individuando 
gli aspetti maggiormente rilevanti dal punto di vista dei consumi, delle prestazioni e 
ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ìơơƍìǀĖƍƕŧ�Œ͢ĻďĖŝơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ďĖįŒĻ�ƩƕĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĻ�ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀĻ�
(e qui torna il “mettere ordine” citato in precedenza).

Seguendo l’evoluzione della norma, nel 
2018 è stata pubblicata la nuova versio-
ne, con un periodo di transizione che si 
concluderà il prossimo 19 febbraio, ter-
śĻŝĖ�Ėŝơƍŧ�ĻŒ�ƌƩìŒĖ�Ļ�ĈĖƍơĻǝĈìơĻ�R«}�˜˗˗˗˘�
dovranno essere emessi con riferimento 
alla nuova edizione. Come confermato da 
Accredia stessa, ad oggi la quasi totalità 
ďĖŒŒĖ�ŧƍįìŝĻǑǑìǑĻŧŝĻ�ĈĖƍơĻǝĈìơĖ�Ķì�ĖǗĖơ-
tuato la transizione alla versione del 2018, 
che ha come caratteristica principale una 
migliore integrazione con gli altri sistemi 

di gestione attraverso l’adozione di una 
struttura di alto livello (High Level Struc-
ture, HLS). Questa è una novità rispetto 
alla struttura con la quale la norma era 
stata costruita, in quanto è la stessa uti-
lizzata per altre norme di gestione quali 
la ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (gestio-
ne ambientale) e ISO 45001 (salute e si-
curezza dei lavoratori). Utilizzare una 
struttura in comune con altri sistemi di 
gestione può rendere l’implementazione 
di un SGE, all’interno di un’organizzazione 
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ĈĶĖ�ĥ�įĻý�ĈĖƍơĻǝĈìơì�ƕĖĈŧŝďŧ�įŒĻ�ƕơìŝďìƍď�ƕŧ-
pra citati, molto più semplice di quanto non lo 
fosse in precedenza.

Dall’altro lato, all’interno della nuova norma 
nel concetto di prestazione energetica sono 
stati eliminati i riferimenti al parametro in-
tensità energetica e alla voce altro. All’inter-
no di quest’ultima in particolare trova(va)no 
spazio tutti quei fattori energetici indiretti 
ƌƩìŒĻ� Ļ� ćĖŝĖǝĈĻ� ƊĖƍ� ĻŒ� ĈŒĻĖŝơĖ�ǝŝìŒĖ̀� Œì� ƍĻďƩ-
zione emissioni e tutto ciò che impatta sugli 
ƕơìŏĖĶŧŒďĖƍ� ĖƕơĖƍŝĻ� ìŒ� ĈŧŝǝŝĖ� ǀĻƍơƩìŒĖ� ďĖŒ�
SGE, verso i quali la nuova versione punta 
tuttavia a rivolgere maggiore attenzione. 
Questo apparente controsenso può essere 
risolto considerando comunque tutti que-
ƕơĻ� ĮìơơŧƍĻ� ìŒŒ͢ìơơŧ� ďĻ� ďĖǝŝĻƍĖ� Œì� ƊƍĖƕơìǑĻŧŝĖ�
energetica di un sistema, non limitandosi al 
ƕŧŒŧ� Ʃƕŧ� Ė� ĈŧŝƕƩśŧ� ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì� Ė� ìŒŒ͢Ėǘ-
cienza energetica. 

Tirando le somme, dai risultati dell’indagine e 
dalle esperienze raccolte (anche all’interno di 
questo numero) è emersa una soddisfazione 
generale tra coloro i quali hanno implemen-
tato un sistema di gestione dell’energia, an-
che alla luce della revisione del 2018, al netto 
di diversi aspetti migliorabili quali il coinvol-
gimento di tutti i dipendenti all’interno delle 
ŧƍįìŝĻǑǑìǑĻŧŝĻ� Ė� ďĻǘĈŧŒơý� ćƩƍŧĈƍìơĻĈĶĖ� Ļŝ-
terne che impattano sulla corretta applica-
zione di alcuni aspetti della normativa. Una 
ĈŧŝƕìƊĖǀŧŒĖǑǑì� ƕĖśƊƍĖ� ƊĻư� ďĻǗƩƕì� ƕƩŒŒ͢ŧƊ-
portunità di dotarsi di un sistema di gestione 
dell’energia può rappresentare la vera leva 
ƊĖƍ�śĖơơĖƍĖ� Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì� ìŒ� ƊƍĻśŧ�
Ɗŧƕơŧ�͏ĖŝĖƍįǇ�ĖǘĈĻĖŝĈǇ�ǝƍƕơ�ƊƍĻŝĈĻƊŒĖ͐�Ė�Ļś-
boccare in maniera corretta la strada della 
decarbonizzazione.
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Siamo in un periodo di grande fermento sotto vari, mol-
ti, punti di vista: sanitari, sociali, ambientali, energetici. 
Limitandoci a quelli di nostra più diretta competenza, è 
evidente a tutti che sia giunto il momento di cambiare 
passo per garantire la sostenibilità delle nostre azio-
ni nel tempo. Un cambio passo che auspicabilmente 
deve essere attuato da tutti, siano essi decisori politici, 
tessuto produttivo, cittadini e consumatori, ecc. 

 ƩŝơìƍĖ� ìŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì� ĖŝĖƍįĖơĻĈì� Ė� ìŒŒ͢Ʃƕŧ� ƍìǑĻŧŝì-
le dell’energia è il tema che tratteremo nelle pagine 
ƕĖįƩĖŝơĻ̀� ìŝìŒĻǑǑìŝďŧ�įŒĻ� ƕơƍƩśĖŝơĻ� ĈĶĖ�ŧǗƍĖ�ŧįįĻ� Œì�
normazione tecnica per integrare la più nota UNI CEI 
EN ISO 50001 e a supporto dell’approccio UE “Energy 
.ǘĈĻĖŝĈǇ�EĻƍƕơ̿͠

Il CTI si occupa da sempre di corretto impiego dell’e-
nergia ed oggi sono molte le sue Commissioni Tec-
niche che mettono nero su bianco procedure, prassi, 
ƕĈĶĖśĻ�ŧƍįìŝĻǑǑìơĻǀĻ̀�śĖơŧďŧŒŧįĻĖ�ƊĖƍ�ĮìƍĖ�ĖǘĈĻĖŝǑì�
nel migliore dei modi. Una su tutte è la Commissione 
Ȩ̇ĈŝĻĈì�� �̧˙˘˙�͟.ǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�Ė�Ʃƕŧ�ƍìǑĻŧŝìŒĖ�

dell’energia” che a partire dalla capostipite dei sistemi 
di gestione dell’energia (SGE), la UNI CEI EN 16001 del 

Oltre alla 
ISO 50001 
c’è di più
Antonio Panvini – Direttore Generale CTI
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2009, ha seguito l’elaborazione della ISO 
˜˗˗˗˘�ǝŝŧ�ìŒŒ͢ĖďĻǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�˙˗˘˟�Ė�ƊŧĻ�ƌƩìƕĻ�
completa famiglia allargata che ne è deri-
vata. Applicando ai lavori normativi  l’ap-
proccio base dei sistemi di gestione, il mi-
glioramento continuo, possiamo ritenere 
che ogni nuova norma della famiglia sia un 
elemento di miglioramento del pacchet-
to che lo rende sempre più performante e 
applicabile a vari contesti e situazioni, da 
ƌƩĖŒŒĻ�ƊĻư�ơĖĈŝĻĈĻ�Ė�ƕƊĖĈĻǝĈĻ�ìĻ�ƊĻư�įĖŝĖƍìŒĻ̿
Attualmente, le norme della famiglia ISO 
5000x pubblicate, quindi vigenti almeno 
a livello internazionale sono 21. Di queste 
solo alcune sono state adottate e tradotte 
in italiano, altre sono in fase di adozione e 
altre ancora, in contrasto o in sovrapposi-
zione con altre norme nazionali, non sono 
state introdotte nell’ordinamento italiano. 
Mentre sono 6 i progetti di nuove norme 
o di revisione di norme esistenti in fase di 
elaborazione. 

Alcune di queste norme sono state pen-
ƕìơĖ�ƊĖƍ�ìĻƩơìƍĖ�Ļŝ�śŧďŧ�ƕƊĖĈĻǝĈŧ�Œ͢ìơơƩì-
zione di un sistema di gestione dell’ener-
gia, ma altre possono essere facilmente e 
ƊƍŧǝĈƩìśĖŝơĖ�ƩơĻŒĻǑǑìơĖ�ìŝĈĶĖ�ìŒ�ďĻ�ĮƩŧƍĻ�
di un sistema gestionale così complesso. 
Un loro ulteriore pregio, vero per le norme 
in generale, sta nel fatto che permettono 
a tutti gli operatori di utilizzare linguaggi e 
metodologie comuni, condivisi a livello in-
ternazionale e redatti da un pool di esperti 
a livello mondiale. In sintesi, ogni norma 
consente al professionista o alla singo-
la organizzazione di avere informazioni e 
metodologie utili alla propria attività.

Tra le varie norme è certamente da eviden-
ziare la oramai storica UNI ISO 50006, at-
ơƩìŒśĖŝơĖ�Ļŝ�ƍĖǀĻƕĻŧŝĖ̀�ĈĶĖ�ìǗƍŧŝơì�ĻŒ�ơĖśì�

del consumo di riferimento (Baseline) e 
degli indicatori di prestazione energetica 
(EnPI). Utile sottolineare come l’individua-
zione del corretto indicatore prestazionale 
ƊƩŵ�ĮìƍĖ�Œì�ďĻǗĖƍĖŝǑì�ơƍì�ĻŒ�ƍìįįĻƩŝįĖƍĖ�Ʃŝ�
ŧććĻĖơơĻǀŧ�ďĻ�ƍĖìŒĖ�śĻįŒĻŧƍìśĖŝơŧ�ďĖŒŒ͢Ėǘ-
cienza e l’illusione di averlo raggiunto.

Altrettanto consolidata è la UNI ISO 50015 
che approfondisce gli aspetti di misura e 
ǀĖƍĻǝĈì�ďĖŒŒĖ�ƊƍĖƕơìǑĻŧŝĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ̀�ƩơĻŒĖ̀�
se non fondamentale per chi debba valu-
tare il risparmio ottenuto a seguito di uno o 
ƊĻư�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ�ĖŝĖƍįĖơĻ-
Ĉŧ̿�£ĻĈŧƍďĻìśŧ�ĈĶĖ�Œì�śĻƕƩƍì�Ė�ǀĖƍĻǝĈì̀�ŝŧŝ�
solo appannaggio delle norme ISO, sono 
temi centrali in molti contesti, soprattutto 
laddove il raggiungimento degli obiettivi 
è obbligatorio o è necessario garantire la 
ĈƍĖďĻćĻŒĻơý�Ė�Œ͢ìǘďìćĻŒĻơý�ďĖĻ�ƍĻƕƩŒơìơĻ�ďĻ�śĻ-
glioramento, come ad esempio nella con-
trattualistica EPC.

Una delle ultime arrivate è la ISO 50005, di 
prossima traduzione in italiano. Si tratta 
un riferimento molto utile per tutti colo-
ro che non se la sentono di partire subito 
con l’attuazione di un sistema di gestione 
ĈŧśƊŒĖơŧ� Ė� Ĉŧŝ� Œì� ƍĖŒìơĻǀì� ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ̿�
E’ stata pensata principalmente per avvi-
cinare le PMI all’uso razionale dell’energia 
attraverso l’attuazione della ISO 50001 in 
12 moduli autoportanti. Per ognuno di essi 
sono stati individuati 4 livelli di maturità 
che possono essere raggiunti nel tempo 
indipendentemente dagli altri. In questo 
modo si accompagna la crescita della con-
sapevolezza energetica interna all’orga-
ŝĻǑǑìǑĻŧŝĖ�ǝŝŧ�ìŒ�ŒĻǀĖŒŒŧ�śìƕƕĻśŧ�ĈĶĖ�ƊƩŵ̀�
ǀŧŒĖŝďŧ̀�ƕĮŧĈĻìƍĖ�Ļŝ�Ʃŝì�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�R«}�
50001. I singoli moduli spaziano da quel-
li più gestionali (rapporti con il contesto, 
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leadership, target, riesame della di-
rezione, ecc.) a quelli più tecnici (ana-
lisi energetica, baseline ed indicatori, 
O&M, progettazione e acquisti, ecc.).

Proseguendo tra le novità del 2021, è 
interessante richiamare la ISO 50009, 
anch’essa di prossima traduzione in 
italiano, che aiuta ad attuare un SGE 
in contesti allargati ad organizzazioni 
śƩŒơĻƊŒĖ̀�ďĻƕơƍĖơơĻ�ƊƍŧďƩơơĻǀĻ̀�ǝŒĻĖƍĖ̿�«Ļ�
tratta di un altro modo per aiutare chi 
non se la sente di fare tutto da solo, 
ma anche per consentire di sfruttare 
al meglio eventuali sinergie energeti-
che con il contesto in cui un’organiz-
zazione opera. L’approccio della ISO 
50009 infatti individua obiettivi co-
muni a più organizzazioni che hanno 
deciso di collaborare tra loro e scan-
daglia le possibilità, attraverso accu-
rate analisi energetiche trasversali, 
di migliorare la prestazione energe-
tica dell’intero gruppo anche, se del 
caso, spostando risorse “energetiche” 
da un componente all’altro. L’aspet-
to interessante è che questa norma 
nasce da esempi reali messi a fattor 
comune, nero su bianco, e tradotti in 
metodologie applicabili a molti altri 
contesti. E’ il caso, ad esempio, di una 
multinazionale dell’automobile che 
ha applicato questo approccio assie-
me alle aziende del proprio indotto; o 
di un gruppo di ristoranti che si sono 
ơƍŧǀìơĻ�ìď�ŧĈĈƩƊìƍĖ�Ʃŝ�ĻŝơĖƍŧ�ĖďĻǝĈĻŧ�
e hanno deciso di migliorare le proprie 
bollette energetiche. In sintesi, la nor-
ma sarà applicabile dalla più grande 
alla più piccola organizzazione.

Ma il continuo miglioramento adot-
tato dal Comitato Tecnico che ma-
nutiene le ISO 5000x sta portando 
anche altre novità. La prima riguarda 
la futura ISO 50010 che spiega a chi 
Ķì� įĻý� ďĖǝŝĻơŧ� Ʃŝì� ƊƍŧƊƍĻì� ƊŧŒĻơĻĈì�
energetica ad osare ulteriormente 
mirando a soluzioni “Zero Net Ener-
gy” in linea, possiamo già dirlo oggi, 
con le prospettive future della cita-
ta tassonomia, del Fit for 55 e della 
decarbonizzazione. Sarà una norma 
principalmente utile per i “front run-
ners”, ma non solo.  Tra le novità utile 
evidenziare anche la futura ISO 50011 
che spiega come misurare e valutare 
i miglioramenti di un SGE dal punto di 
vista puramente gestionale. E’ uno dei 
ƍĖƌƩĻƕĻơĻ�ďĻ�śĻįŒĻŧƍìśĖŝơŧ�ǝƕƕìơĻ�ďìŒ-
la ISO 50001 che però non era ancora 
ƕơìơŧ�ƕƩǘĈĻĖŝơĖśĖŝơĖ�ìƊƊƍŧĮŧŝďĻơŧ̿��
RŝǝŝĖ̀� Ʃŝ͢ƩŒơĻśì� ĈŧŝƕĻďĖƍìǑĻŧŝĖ� ƍĻ-
guarda le diagnosi energetiche. In 
Italia conosciamo la serie UNI CEI EN 
16247, attualmente in revisione, e 
molti sapranno che la parallela ISO 
50002 non è mai stata recepita in 
quanto giudicata disallineata ai re-
quisiti stabiliti dal legislatore euro-
peo. Il prossimo futuro però potrebbe 
ƊŧƍơìƍĖ�ìď�Ʃŝì�ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀì�ŝŧǀĻơý́�Œì�
ISO 50002 è stata posta in revisione 
per allinearla alla citata serie di nor-
me europee. Se questa azione andrà 
Ļŝ�Ɗŧƍơŧ̀�ǝŝìŒśĖŝơĖ�ìǀƍĖśŧ�ì�ďĻƕƊŧ-
sizione un pacchetto unico a livello 
mondiale per le diagnosi energetiche. 
Sarà in tal caso uno dei grandi risulta-
ti della condivisione attuata sui tavoli 
della normazione tecnica.

Nel prospetto seguente sono elencati tutti i documenti con il relativo status 
nel contesto del parco normativo nazionale.
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Norma Status Note
UNI CEI EN ISO 50001:2018 Sistemi di gestione dell'ener-
gia - Requisiti e linee guida per l'uso

Vigente Recepita in EU/Italia e 
disponibile nella versione 
italiana. Sostituisce la pre-
cedente versione del 2011

ISO 50002:2014 Diagnosi energetiche – Requisiti e linee 
guida per l'uso

Vigente 
solo ISO

Non recepita in EU/Italia in 
quanto non allineata con la 
direttiva 2021/27/CE. 
In fase di revisione comple-
ta per allinearla alle norme 
europee della serie EN 
16247. 

ISO/WD 50002-1 – Diagnosi energetiche. Aspetti generali 
+51�9&���������s�&KCIPQUK�GPGTIGVKEJG��'FKƂEK�
ISO/WD 50002-3 – Diagnosi energetiche. Processi

Progetti  
di norma 

Revisioni, attualmente in 
fase di elaborazione, della 
versione del 2014

UNI ISO 50003:2021 Sistemi di gestione dell'energia – Re-
SWKUKVK�RGT�QTICPKUOK�EJG�HQTPKUEQPQ�CWFKV�G�EGTVKƂEC\KQPG�
dei sistemi di gestione dell'energia

Vigente In fase di adozione in Italia. 
Sostituisce la precedente 
versione del 2015

UNI ISO 50004:2020 Sistemi di gestione dell'energia – Li-
nee guida per l'attuazione, il mantenimento e il migliora-
mento di un sistema di gestione dell'energia ISO 50001

Vigente In fase di adozione in Italia. 
Sostituisce la precedente 
versione del 2015

ISO 50005:2021 Sistemi di gestione dell'energia – Linee 
guida per l'implementazione modulare della ISO 50001

Vigente In fase di adozione in Italia

UNI ISO 50006:2015 Sistemi di gestione dell'energia – 
Misurazione della prestazione energetica utilizzando il 
consumo di riferimento (Baseline – EnB) e gli indicatori di 
prestazione energetica (EnPI) – Principi generali e linee 
guida

Vigente Adottata in Italia e dispo-
nibile in italiano. In fase di 
revisione per allinearla alla 
ISO 50001:2018 

ISO/CD 50006 Sistemi di gestione dell'energia – Misura-
zione della prestazione energetica utilizzando il consumo 
di riferimento (Baseline – EnB) e gli indicatori di prestazio-
ne energetica (EnPI) – Principi generali e linee guida

Progetto Revisione, attualmente in 
fase di elaborazione, della 
versione del 2015

ISO 50007:2017 Servizi di energia – Linee guida per la 
valutazione e il miglioramento dei servizi di energia agli 
utenti

Vigente Non adottata in Italia in 
quanto il tema è di perti-
nenza e regolato da ARERA

ISO/TS 50008:2018 Gestione dell'energia e risparmi 
GPGTIGVKEK�s�)GUVKQPG�FGK�FCVK�GPGTIGVKEK�FGINK�GFKƂEK�RGT�
la prestazione energetica – Linee guida per lo scambio 
sistematico di dati.

Vigente. Non adottata in Italia in 
quanto il tema è potenzial-
mente coperto dalla Diretti-
va EPBD 2010/31 e dal suo 
recepimento nazionale, e 
s.m.i.

ISO 50009:2021 Sistemi di gestione dell'energia – Linee 
guida per l'attuazione di un sistema di gestione dell'ener-
gia comune a più organizzazioni.

Vigente In fase di adozione in Italia
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Norma Status Note
ISO/AWI 50010 Gestione dell'energia e risparmi energeti-
ci. Linee guida per interventi "Net zero energy"

Progetto In fase di elaborazione

ISO/CD 50011 Sistemi di gestione dell'energia – Misura-
zione dei progressi del sistema di gestione dell'energia

Progetto In fase di elaborazione

UNI ISO 50015:2015 Sistemi di gestione dell'energia - Mi-
UWTC�G�XGTKƂEC�FGNNC�RTGUVC\KQPG�GPGTIGVKEC�FGNNG�QTICPK\-
zazioni - Principi generali e linee guida

Vigente Adottata in Italia e disponi-
bile la versione in italiano

70+�+51������������%CNEQNQ�FGNN	GHƂEKGP\C�GPGTIGVKEC�G�
dei risparmi per Paesi, regioni e città

Vigente Adottata in Italia

ISO 50021:2019 Gestione dell'energia e risparmi energeti-
ci – Linee guida generali per la selezione dei valutatori di 
risparmi energetici

Vigente Non adottata in Italia in 
quanto ridondante rispetto 
alla UNI CEI 11339 "EGE" e 
UNI CEI EN 16247-5 "Audi-
tor energetici".

ISO/TS 50044:2019 Progetti di risparmio energetico 
(EnSPs) — Linee guida per la valutazione economica e 
ƂPCP\KCTKC

Vigente In fase di adozione in Italia

ISO 50045:2019 Linee guida tecniche per la valutazione 
dei risparmi energetici nelle centrali termoelettriche

Vigente Non adottata in Italia

ISO 50046:2019 Linee guida generali per predire i risparmi 
energetici 

Vigente In fase di adozione in Italia

ISO 50047:2016 Risparmi energetici — Determinazione 
dei risparmi energetici nelle organizzazioni

Vigente In fase di adozione in Italia

ISO 50049:2020 Metodi di calcolo per le variazioni dell'ef-
ƂEKGP\C�Q�FGK�EQPUWOK�GPGTIGVKEK�C�NKXGNNQ�FK�2CGUK��4GIKQPK�
o città

Vigente In fase di adozione in Italia

ISO 17741:2016 Regole tecniche generali per le misurazio-
PK��K�ECNEQNK�G�NG�XGTKƂEJG�FGK�TKURCTOK�GPGTIGVKEK�FK�RTQIGVVK

Vigente Non adottata in Italia

+51������������4KURCTOK�GPGTIGVKEK�s�&GƂPK\KQPG�FK�WP�
contest metodologico applicabile ali calcoli e alla reporti-
stica dei risparmi energetici

Vigente Non adottata in Italia

70+�%'+�'0�+51�+'%��������������'HƂEKGP\C�GPGTIGVKEC�G�
fonti energetiche rinnovabili - Terminologia internazionale 
EQOWPG���2CTVG����'HƂEKGP\C�GPGTIGVKEC

Vigente Adottata in Italia

70+�%'+�'0�+51�+'%��������������'HƂEKGP\C�GPGTIGVKEC�G�
fonti energetiche rinnovabili - Terminologia internazionale 
comune - Parte 2: fonti energetiche rinnovabili

Vigente Adottata in Italia

focus - Sistemi di gestione dell’energia, 
                           core business ed uso efficiente delle risorse
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Le certificazioni del sistema  
di gestione dell’energia  

e lo sviluppo sostenibile
Elena Battellino – Accredia

rĖįŒĻ� ƩŒơĻśĻ� ìŝŝĻ� Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�
energetica, al di là del rispetto 
ďĖįŒĻ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ƕƊĖĈĻǝĈĻ�ǝƕƕìơĻ�ì�
livello europeo e mondiale, sta 
acquisendo progressivamente 
connotazioni di carattere so-
ciale ed economico. Ne sono 
esempio i Sustainable Deve-
lopment Goals che l’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite ha 
adottato con l’Agenda 2030, la 
Tassonomia UE che mira a pro-
muovere gli investimenti so-
stenibili chiarendo quali attivi-
tà economiche contribuiscono 
di più al conseguimento degli 
obiettivi ambientali e la propo-
sta di Direttiva sull’informativa 
in materia di sostenibilità del-
le imprese volta a migliorare il 
ǞƩƕƕŧ�ďĖŒŒĖ� ĻŝĮŧƍśìǑĻŧŝĻ�ƕƩŒŒì�
sostenibilità delle organizza-
zioni.

Nell’attuale contesto macro-

ĖĈŧŝŧśĻĈŧ� ƌƩĻŝďĻ� Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�
energetica diventa un elemen-
to trasversale in grado di co-
gliere l’obiettivo di aumentare 
la competitività delle imprese. 
Si richiede sempre più che le 
valutazioni tecnico-tecnologi-
che siano integrate con anali-
ƕĻ� ƍĻƕĈĶĻŧ͌ćĖŝĖǝĈĻŧ̀� ìŒŒĻŝĖìơĖ�
al modello di governance, non 
solo in termini energetico ma 
anche ambientale e sociale.

L’implementazione di un siste-
ma di gestione può essere uno 
strumento di utile supporto 
ƊĖƍ� įĖƕơĻƍĖ� ĖǘĈìĈĖśĖŝơĖ� ơìŒĖ�
complessità e trasversalità di 
impegni a cui le organizzazioni 
sono chiamate a rispondere. 

Per agevolarne l’implementa-
zione, ISO ha introdotto High 
Level Structure (HLS) ossia un 
framework che permette l’in-
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tegrazione di diversi sistemi di gestio-
ne e supporta le organizzazioni nella 
gestione della complessità sempre 
più elevata che emerge dagli scena-
ri attuali e futuri permettendo di af-
ĮƍŧŝơìƍĖ�Ļŝ�śŧďŧ�ĖǘĈìĈĖ�Ʃŝ�ĈŧŝơĖƕơŧ�
caratterizzato, tra l’altro, da un al-
largamento delle reti di relazione, da 
una domanda di mercato sempre più 
informata e dalle istanze anche di tipo 
etico-sociale delle parti interessate.
La norma UNI CEI EN ISO 50001:2018, 
adottando i contenuti dell’HLS, forni-
sce i requisiti per una gestione inte-
grata dell’energia nel modello di go-
ǀĖƍŝìŝĈĖ� ďĖŒŒ͢ŧƍįìŝĻǑǑìǑĻŧŝĖ� ìŒ� ǝŝĖ̀�
non solo di adottare un approccio si-
stematico al miglioramento della pre-
stazione energetica, ma anche, come 
riportato nella introduzione della nor-
ma, di ridurre i costi energetici asso-
ciati e raggiungere gli obiettivi gene-
rali di mitigazione del cambiamento 
climatico riducendo le proprie emis-
sioni di gas serra legate all’energia.
L’approccio alla gestione delle temati-
che trasversali emerge con maggiore 
enfasi nel punto 4 della norma in cui 
ǀĖŝįŧŝŧ�ďĖǝŝĻơĻ� Ļ�ƍĖƌƩĻƕĻơĻ�ƊĖƍ�Œ͢ìŝìŒĻ-
si del contesto, la consultazione delle 
parti interessate e l’analisi e la gestio-
ne del rischio.

In tale punto, riprendendo dall’HLS, 
come indica Gigante1, la norma enfa-
tizza l’idea di organizzazione come or-
ganismo adattivo, interconnesso con 
l’ambiente circostante e soggetto alle 
sollecitazioni del proprio ecosistema. 
Essa deve selezionare, fra gli innume-
ƍĖǀŧŒĻ�ìƕƊĖơơĻ�͏ĖĈŧŝŧśĻĈĻ̀�ǝƕĻĈĻ̀�ƕŧĈĻìŒĻ̀�
ecc.) del contesto, quelli che incidono 

o potrebbero incidere, sia in senso po-
sitivo che negativo, sulla sua capacità 
di raggiungere gli obiettivi. Tra questi 
aspetti, l’allegato A della ISO 50001 
ĈĻơì�͟ĖǗĖơơĻ�ďĖŒ�ĈìśćĻìśĖŝơŧ�ĈŒĻśìơĻ-
co, considerazioni sulla sostenibilità, 
rischi operativi e considerazioni sulla 
responsabilità giuridica”.

All’interno del campo di applicazione 
ďĖơĖƍśĻŝìơŧ� Ļŝ� ćìƕĖ� ìŒŒ͢ĖǗĖơơĻǀì� ìƩ-
torità di controllo dell’organizzazione, 
considerando gli aspetti legati al con-
testo e le esigenze delle parti interes-
sate, il sistema di gestione dell’energia 
deve essere implementato e miglio-
rato in base all’approccio Risk based 
Thinking individuando cioè a livello 
strategico le azioni per fronteggiare 
i rischi e le opportunità per, come in-
dicato al §6.1.1 della norma, fornire la 
garanzia che il sistema di gestione 
dell’energia può raggiungere i risultati 
ƊƍĖǀĻƕơĻ̀� ƊƍĖǀĖŝĻƍĖ� ŧ� ƍĻďƩƍƍĖ� įŒĻ� ĖǗĖơ-
ti indesiderati e ottenere il migliora-
mento continuo del sistema e della 
prestazione energetica.

La gestione operativa della prestazio-
ne energetica e del sistema si basa su 
un approccio PDCA che si sviluppa nel-
le seguenti fasi:
͉� PLAN: condurre un’analisi energe-

tica individuando gli usi energetici 
ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀĻ�Ė�ƕơìćĻŒĻƍĖ�Ļ�ĈŧŝƕƩśĻ�ďĻ�
riferimento e indicatori di presta-
ǑĻŧŝĖ�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ìŒ�ǝŝĖ�ďĻ�ĻďĖŝơĻǝ-
care obiettivi e traguardi energetici 
e relativi piani di azione;

͉� DO: attuare le misure e azioni in-
dividuate, assicurando la compe-
tenza delle persone, comunicando 
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internamente ed esternamente 
basandosi su dati coerenti, stabi-
lendo controlli operativi, criteri per 
la progettazione e l’approvvigio-
namento in considerazione della 
prestazione energetica;

͉� �M.�d́�Ļŝ�ćìƕĖ�ì�ƌƩìŝơŧ�ƊĻìŝĻǝĈì-
to, monitorare la performance del 
sistema di gestione e misurare i 
dati di miglioramento della pre-
stazione energetica coinvolgendo 
tutta l’organizzazione compresa la 
Direzione;

͉� ACT: gestire le anomalie e le non 
ĈŧŝĮŧƍśĻơý� Ĉŧŝ� ìǑĻŧŝĻ� ĖǘĈìĈĻ� Ė�
ơĖśƊĖƕơĻǀĖ� ìŒ� ǝŝĖ� ďĻ� śĻįŒĻŧƍì-
re continuamente la prestazione 
energetica e il sistema di gestione.

L’implementazione del sistema di ge-
stione dell’energia è applicabile a tutte 
le realtà organizzative grazie ai bene-
ǝĈĻ�ĈĶĖ�ĈŧŝƕĖŝơĖ�ďĻ�ŧơơĖŝĖƍĖ�ŝŧŝ�ƕŧŒŧ�
relativi alla prestazione energetica ma 
anche ai risparmi economici correlati 
e ad altri impegni ambientali, econo-
mici e sociali che l’organizzazione in-
traprende sollecitata dal contesto in 
cui opera.

Nell’implementazione del sistema in-
fatti non possono essere considerati 
įŒĻ�ĻŝơĖƍǀĖŝơĻ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ƕŧŒŧ�Ļŝ�ŧơơĻĈì�
di risparmio energetico ottenibile ma 
vanno analizzati anche i cosiddetti Non 
.ŝĖƍįǇ��ĖŝĖǝơƕ�͕�r.�ƕ̀�ŧƕƕĻì�Ļ�ćĖŝĖǝĈĻ�
ƍĖìŒĻ�ŧ�ƊĖƍĈĖƊĻơĻ̀�ǝŝìŝǑĻìƍĻ̀�ìśćĻĖŝơìŒĻ̀�
sociali o immateriali generati da un’at-
ơĻǀĻơý�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿

Le organizzazioni che integrano vo-
lontariamente la sostenibilità nella 
loro strategia aziendale infatti risul-
tano, nel corso del tempo, più compe-
titive e di successo sul mercato e regi-
strano un miglioramento delle proprie 
ƊĖƍĮŧƍśìŝĈĖ� ǝŝìŝǑĻìƍĻĖ� śìįįĻŧƍĖ� ďĻ�
quelle che non lo fanno. 

La possibilità di acquisire un vantag-
gio competitivo è però strettamente 
dipendente dalla qualità dei sistemi 
organizzativo-gestionali.

RŒ�ƍĻĈŧƍƕŧ�ìŒŒì�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ìĈĈƍĖďĻơì-
ta risponde all’esigenza di garantire 
Œì�ǝďƩĈĻì�ŝĖĻ�ƊƍŧĈĖƕƕĻ� ĻśƊŒĖśĖŝơìơĻ�Ė�
nella loro capacità di raggiungere i ri-
sultati e contribuire allo sviluppo so-
stenibile dell’organizzazione.

Gli Enti di Accreditamento, ACCREDIA 
ƊĖƍ� Œ͢RơìŒĻì̀� ƕŧŝŧ� ĻśƊĖįŝìơĻ� ìǘŝĈĶė� ĻŒ�
comportamento di tutti gli operatori del 
mercato rispetti i principi fondamentali 
che sono alla base della credibilità delle 
attestazioni di conformità.

La Commissione Europea, attraverso il 
Reg.765/2008, riconosce l’accredita-
mento come “essenziale per il corretto 
funzionamento di un mercato traspa-
rente e orientato alla qualità”. Questo 
può essere garantito anche grazie agli 
Accordi di Mutuo Riconoscimento eu-
ropei ed internazionali (MLA) gestiti 
dalle reti internazionali di accredita-
mento (EA, IAF, ILAC) che permettono 
che le valutazioni di conformità, rila-

1  N. Gigante, I Quaderni della Qualità - Quaderno 1 - Struttura di Alto Livello e ISO 9001:2015, UNI, 2015



ƕĈĻìơĖ�ďìįŒĻ�}ƍįìŝĻƕśĻ�ìĈĈƍĖďĻơìơĻ�ďì�.ŝơĻ�ǝƍśìơìƍĻ̀�ƕĻìŝŧ�ƍĻĈŧŝŧƕĈĻƩơĖ�Ļŝ�ơƩơơĻ�įŒĻ�
altri Paesi favorendo concretamente la libera circolazione internazionale di beni, 
servizi e professionisti.

fì�ǝďƩĈĻì�ŝĖŒŒì�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ìĈĈƍĖďĻơìơì�ƊĖƍ�Ļ�ƕĻƕơĖśĻ�ďĻ�įĖƕơĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì̀�ìŝ-
che grazie al contributo derivante dagli obblighi introdotti dal D. Lgs.102/2014, è 
cresciuta in modo costante nel corso degli anni come si può evincere da Figura n.1.

Ci si attende che nel futuro le organizzazioni, sollecitate da un mercato e da un 
contesto normativo e legislativo sempre più strutturato, comprendano a pieno 
le opportunità che i sistemi di gestione generano nel supporto al controllo degli 
aspetti trasversali legati allo sviluppo sostenibile.
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SGE:  
esperienze e  

riflessioni di un 
professionista

«Ė�ǝŝŧ�ì�ƌƩìŒĈĶĖ�ìŝŝŧ�Įì̀�ƊĖƍ�Ʃŝì�ìǑĻĖŝďì�ƊŧơĖǀì�Ėƕ-
serci il dubbio che non fosse conveniente adottare 
Ʃŝ� ƕĻƕơĖśì� ďĻ� įĖƕơĻŧŝĖ� ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì� ͏«F.͐� ĈĖƍơĻǝĈìơŧ�
ISO50001, tale opzione oggi dovrebbe essere almeno 
valutata dall’alta direzione. Le motivazioni sono molte 
e vanno dalla conferma dei vantaggi che un sistema di 
gestione porta all’organizzazione che lo adotta, ai costi 
energetici che inevitabilmente ed in maniera irreversi-
bile aumentano e non meno importante alla sempre 
crescente sensibilità del mercato verso la riduzione 
dell’impatto ambientale dove gli usi energetici contri-
buiscono con le emissioni dirette ed indirette di CO2.

Implementare un SGE, in maniera completa e profonda, 
ŝŧŝ�ĥ�Ʃŝ͢ìơơĻǀĻơý�ƕĖśƊŒĻĈĖ�ìŝĈĶĖ�ƊĖƍĈĶė�ƍĻĈĶĻĖďĖ�ĻŒ�ĈŧĻŝ-
volgimento e la partecipazione di tutta l’organizzazione, 
ƕĖƊƊƩƍ� Ĉŧŝ� ƍƩŧŒĻ� Ėď� ĻśƊĖįŝĻ� ďĻǗĖƍĖŝơĻ̿� FĖŝĖƍìŒśĖŝơĖ�
questo aspetto è uno dei primi che deve essere sotto-
posto alla valutazione dei decisori, a causa dell’impegno 
ƍĻĈĶĻĖƕơŧ�ƕŧƊƍìơơƩơơŧ�Ļŝ�ǀĻƕơì�ďĖŒŒì�ƊƍĻśì�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ̿�
Nel corso del processo decisionale, oltre allo sforzo e 
all’impegno delle persone interne, dovrà essere consi-
derato il costo della consulenza esterna da parte di un 
soggetto esperto per garantire il raggiungimento del 
ƍĻƕƩŒơìơŧ�ìŒ�ƊƍĻśŧ�ĈŧŒƊŧ�Ėď�ĻŒ�Ĉŧƕơŧ�ďĻ�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ďì�
ďĖƕơĻŝìƍĖ�ìŒŒ͢ĖŝơĖ�ďĻ�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ̿

Michele Santovito,  
.F.�ĈĖƍơĻǝĈìơŧ�¿rR��.R�˘˘˚˚ˠ�͗�«.�.p�
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Tutto ciò rappresenta il costo iniziale, sia economico 
che di risorse umane, ovvero l’investimento che l’a-
ǑĻĖŝďì�ďŧǀƍý�ìǗƍŧŝơìƍĖ�Ė�ĈĶĖ�ƕĻ�ǀĖďƍý�ƍĻƊìįìơì�ŝĖĻ�
primi anni di lavoro grazie ad un nuovo modo, più 
ĖǘĈĻĖŝơĖ�Ėď�ĖǘĈìĈĖ̀�ďĻ�įĖƕơĻƍĖ�Œ͢ĖŝĖƍįĻì̿�fĖ�ǀìƍĻìćĻŒĻ�
che intervengono su questo tipo di valutazione sono 
śŧŒơĖƊŒĻĈĻ� Ė� Ɗŧƕƕŧŝŧ� ďĻǗĖƍĻƍĖ� ìŝĈĶĖ� ďĻ� śŧŒơŧ� ƊĖƍ�
ƍĖìŒơý�ďĻǗĖƍĖŝơĻ̀�ƍĻĈŧƍďìŝďŧ�ĈĶĖ�Œì�ŝŧƍśì�R«}˜˗˗˗˘�
ŝŧŝ�ǝƕƕì�ďĖĻ�ơìƍįĖơ�śĻŝĻśĻ�ďì�ƍìįįĻƩŝįĖƍĖ�Ė�ŝĖś-
śĖŝŧ�ƕƊĖĈĻǝĈì�ĈŧśĖ�ƌƩĖƕơĻ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ďĖććìŝŧ�ĖƕƕĖƍĖ�
raggiunti. La norma fornisce una metodologia e delle 
ŒĻŝĖĖ�įƩĻďì�ĈĶĖ�ďĖǀŧŝŧ�ĖƕƕĖƍĖ�ƕĖįƩĻơĖ�ŝĖŒŒì�ďĖǝŝĻ-
ǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�ƊƍŧĈĖďƩƍĖ�Ė�ďĖŒŒĖ�ƍĖįŧŒĖ�ĻŝơĖƍŝĖ�ìǘŝĈĶė�
il sistema di gestione funzioni correttamente.

In qualità di consulente ritengo che, dovendo proce-
dere con una valutazione del tempo che potrebbe ri-
ĈĶĻĖďĖƍĖ�Œ͢ ìơơĻǀĻơý�ďĻ�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�R«}�̃ ˗˗˗˘̀�ŒĖ�ƊƍĻśĖ�
informazioni da acquisire siano: la dimensione dell’a-
zienda, la struttura organizzativa, la complessità dei 
ƊƍŧĈĖƕƕĻ�ƊƍŧďƩơơĻǀĻ̀�Œì�ƊƍĖƕĖŝǑì�ďĻ�ìŒơƍĖ�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧ-
ni di sistema (qualità, ambiente, sicurezza), se sono 
state realizzate delle diagnosi energetiche nel recen-
te passato e come vengono seguiti e gestiti i consumi 
energetici. Per una persona esperta in materia, aven-
do acquisito queste informazioni già al primo incon-
tro, è possibile determinare il livello di complessità 
del lavoro che l’aspetta.
 
Generalmente le grandi imprese, specialmente se 
ĖŝĖƍįĻǀŧƍĖ̀�ƕŧŝŧ�ƌƩĖŒŒĖ�ĈĶĖ�ƍĻƕƩŒơìŝŧ�ĮìǀŧƍĻơĖ�ƊĖƍĈĶė�
partono da una base di partenza solida mentre per le 
PMI lo sforzo nel costruire un SGE può risultare pro-
porzionalmente decisamente più impegnativo. Infat-
ti, le società grandi sono più strutturate e già in pos-
sesso di altri sistemi di gestione, hanno già condotto 
ìŒśĖŝŧ�ďƩĖ�ďĻìįŝŧƕĻ� ĖŝĖƍįĖơĻĈĶĖ�ƊĖƍĈĶė�ŧććŒĻįìơĖ�
dal D.Lgs. 102/14 ed hanno al loro interno un Energy 
Manager. Man mano che la dimensione dell’azienda 
si riduce vengono meno molte delle caratteristiche 
citate in precedenza, il che porta come conseguenza 
Ʃŝ�śĻŝŧƍ�ĻŝơĖƍĖƕƕĖ�ŝĖŒ�ƊƍŧĈĖďĖƍĖ�Ĉŧŝ�Œì�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧ-
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ne ISO50001 sebbene i consumi di ener-
gia non siano per niente trascurabili.

Iter di implementazione 
di un SGE

Costruire un sistema di gestione dell’e-
ŝĖƍįĻì�ƊĖƍ�ĖƕƕĖƍĖ�ĈĖƍơĻǝĈìơŧ�R«}�̃ ˗˗˗˘̀�
segue lo stesso schema indipendente-
mente dall’organizzazione presso cui 
Œŧ�ƕĻ�ǀƩŧŒĖ�ƕǀĻŒƩƊƊìƍĖ̿���ďĻǗĖƍĖŝǑì�ďĖĻ�
suoi omologhi, l’SGE richiede un lavoro 
tecnico molto approfondito dato che 
il cuore dello studio, ovvero l’analisi 
energetica, prevede una conoscenza 
molto spinta di tutte le aree che con-
corrono ai consumi partendo dal cen-
simento delle utenze e arrivando all’a-
nalisi degli usi (bollette, contatori, reti 
di monitoraggio), dalla costruzione dei 
modelli e dei bilanci energetici alla de-
scrizione delle aree di consumo con 
Œ͢ìƊƊŒĻĈìǑĻŧŝĖ�ďĖĻ�ĈƍĻơĖƍĻ�ďĻ�ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀĻ-
ơý�ƊĖƍ�ďĻǗĖƍĖŝǑĻìƍŒĻ�Ļŝ�ŧƍďĻŝĖ�ďĻ�ĻśƊŧƍ-
tanza. A valle di questa analisi ed aven-
ďŧ� ĻďĖŝơĻǝĈìơŧ� ŒĖ� ìƍĖĖ� ƕƩ� ĈƩĻ� ìįĻƍĖ̀� ƕĻ�
procede con il calcolo delle baseline di 
riferimento, degli indici di performance 
e dei benchmark, per chiudere con le 
proposte di miglioramento.

Tutti questi passaggi richiedono un la-
ǀŧƍŧ�ďĻ�įƍìŝďĖ�ƊƍĖĈĻƕĻŧŝĖ�ƊĖƍĈĶė�ĥ�Ɗƍŧ-
prio grazie all’analisi energetica iniziale 
che si attua il processo di miglioramen-
to continuo sui consumi energetici con 
ĖǗĖơơŧ�ďĻƍĖơơŧ�ƕƩŒŒì�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖĻ�Ĉŧŝ-
sumi (e dei costi) energetici.

Insieme all’analisi energetica, si dovrà 
prestare molta attenzione a due spe-

ĈĻǝĈĶĖ� ìƍĖĖ� ƊĖƍĈĶė� ƕƊĖĈĻǝĈìơìśĖŝơĖ�
ƍĻĈĶĻĖƕơŧ�ďìŒŒì�ŝŧƍśì́�Œ͢ ƩǘĈĻŧ�ìĈƌƩĻƕơĻ�Ė�
il gruppo di progettazione, coinvolgen-
do i diretti responsabili ed inserendo nei 
rispettivi processi decisionali la valuta-
zione dell’impatto sui consumi energe-
tici delle proprie scelte.

Oltre agli elementi descritti in preceden-
za, sono previste delle attività comune 
ì�ơƩơơĻ�įŒĻ�ìŒơƍĻ�ƕĻƕơĖśĻ̀�ơƍì�ĈƩĻ�Œì�ďĖǝŝĻ-
zione della politica energetica che l’alta 
direzione deve sottoscrivere in modo da 
estendere tale impegno a tutta l’orga-
nizzazione: sarà quindi necessario co-
stituire il team che si occuperà di gestire 
e garantire la corretta applicazione del-
le procedure proprie del SGE. Tali pro-
cedure possono essere scritte ex-novo 
oppure, come spesso accade, possono 
essere inserite nei documenti esistenti 
che fanno già parte del set di documenti 
presenti in azienda, andando a costitui-
re quello che viene comunemente chia-
mato “sistema di gestione integrato”.

In comune con gli altri sistemi di gestio-
ne ci sono gli aggiornamenti normativi 
(in ambito energetico), la formazione, la 
comunicazione, la gestione documen-
tale, gli audit interni. Con l’aggiorna-
mento alla versione 2018, sarà inoltre 
necessario far riferimento alla struttu-
ra HLS (High Level Structure) con l’ana-
ŒĻƕĻ�ďĖŒ�ĈŧŝơĖƕơŧ�Ė�Œ͢ ĻďĖŝơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�ďĖįŒĻ�
stakeholder individuandone i bisogni e 
coinvolgendo quelli ritenuti più rilevanti.
Alla luce di quanto descritto, si dovreb-
be comprendere come i costi e i tempi 
ƊĖƍ� ĻśƊŒĖśĖŝơìƍĖ�Ė�ĈĖƍơĻǝĈìƍĖ�Ʃŝ�«F.�
possano variare da caso a caso. Ragio-
nando per estremi si può passare da 
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una realtà grande e complessa che ha già in 
piedi dei buoni sistemi di gestione e che ha 
realizzato delle buone diagnosi energetiche, 
per cui l’impegno è relativamente basso, ad 
una realtà più piccola e meno complessa 
dove le procedure di gestione e le eventua-
li diagnosi energetiche sono solo dei “pezzi 
di carta”, in questo secondo caso l’impegno 
previsto è decisamente più grande con il ri-
schio di non arrivare comunque ad un risul-
tato soddisfacente.

Provando a ragionare in termini numeri-
ci, sulla base delle esperienze dirette ed 
ipotizzando di rimanere in una situazione 
media di intervento, se si volesse intra-
prendere un percorso che porti alla certi-
ǝĈìǑĻŧŝĖ�R«}˜˗˗˗˘�ćĻƕŧįŝĖƍý�ĈŧŝƕĻďĖƍì-

re dal punto di vista dei tempi un periodo 
di almeno 6 mesi di lavoro con supporto 
esterno e coinvolgimento di almeno una 
risorsa interna che faccia da coordina-
tore tra il/i consulente/i ed il resto della 
propria organizzazione. Dal punto di vista 
economico, indicativamente, l’attività di 
consulenza può oscillare tra i 15.000 ed i 
25.000 euro, mentre quelli relativi all’ente 
ďĻ�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�Ɗŧƕƕŧŝŧ�ĖƕƕĖƍĖ�ĈŧśƊƍĖ-
si in un range tra i 10.000 ed i 15.000 euro.

Il ritorno dell’investimento, oramai confer-
mato da molti casi di successo registrati ne-
gli ultimi anni, è di qualche anno, sempre che 
il sistema di gestione venga seguito e man-
tenuto correttamente da tutta l’organizza-
zione, a partire dall’alta direzione.

focus - Sistemi di gestione dell’energia, 
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TIM, 
ecco l’esperienza di 
una grande azienda 

nella gestione 
ďĖŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝơìśĖŝơŧ�

energetico

£ĖơĻ�ǝƕƕĖ�Ė�śŧćĻŒĻ̀ �ďìơì�ĈĖŝơĖƍ̀ �ƩǘĈĻ̀ �
negozi: le diverse sedi di una grande 
azienda come TIM, presente sull’in-
tero territorio nazionale, necessitano 
di essere alimentate da sempre più 
energia, data la continua crescita del 
ơƍìǘĈŧ�Ė�ďĖŒŒì�ƍĻĈĶĻĖƕơì�ďĻ�ƕĖƍǀĻǑĻ̿ �=�ƊĖƍ�
ƌƩĖƕơŧ�śŧơĻǀŧ� ĈĶĖ� ìƩśĖŝơìƍĖ� Œ͢Ėǘ-
cienza energetica, oltre a ricorrere alle 
energie rinnovabili, è uno degli obietti-
vi di TIM, impresa leader nel comparto 
delle telecomunicazioni, che rappre-
senta al meglio il settore delle grandi 
imprese multi-sito con elevati consu-
mi energetici annui da gestire. 

Essere una delle aziende più ener-
givore del Paese (oltre 2 TWh/anno 
ďĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĻ͐ �ƕĻįŝĻǝĈì�ìǀĖ-
re consapevolezza del proprio ruolo 

nella transizione ecologica e tutela 
dell’ambiente e dell’impegno neces-
sario per compiere il percorso di ridu-
zione dei consumi energetici. Un pre-
supposto che consente di coniugare 
ĖǘĈìĈĖśĖŝơĖ� ŧćĻĖơơĻǀĻ� ďĻ� ƍĻƕƊìƍśĻŧ�
ĖĈŧŝŧśĻĈŧ�Ė�ćĖŝĖǝĈĻ�Ļŝ�ơĖƍśĻŝĻ�ďĻ�ƍĻ-
duzione delle emissioni di gas ad ef-
fetto serra.

L’implementazione 
del SGE ISO 50001 in TIM

TIM ha implementato il Sistema di 
Gestione dell’Energia ISO 50001 già 
dal 2014, anno in cui è stata emessa 
Œì�ƊƍĻśì� ŧŒĻơĻĈì�.ŝĖƍįĖơĻĈì�Ė�ďĖǝŝĻ-
ơŧ�ĻŒ�ƊƍĻśŧ�ƊĖƍĻśĖơƍŧ�ďĻ�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧ-
ne. In considerazione delle dimen-
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sioni e della complessità organizzativa, 
è stato utilizzato un approccio sistemi-
Ĉŧ� ǝŝìŒĻǑǑìơŧ� ìŒ� śĻįŒĻŧƍìśĖŝơŧ� ĈŧŝơĻ-
nuo delle prestazioni energetiche e che 
tenesse conto delle diverse tipologie di 
ƕĻơŧ�ĈĖƍơĻǝĈìơĖ̿�

Questo metodo ha portato notevoli be-
ŝĖǝĈĻ�ŝŧŝ�ƕŧŒŧ�Ļŝ�ơĖƍśĻŝĻ�ďĻ�ĈŧŝƕìƊĖǀŧ-
lezza e di riduzione dei consumi anomali, 
ma anche una maggior attenzione alle 
strategie di investimento.

Per un’azienda come TIM, infatti, la nu-
merosità degli impianti e la capillarità di 
distribuzione sul territorio nazionale dei 
ƕĻơĻ̀�ƊĖƍ�ďĻ�ƊĻư�Ĉŧŝ�ďĻǗĖƍĖŝơĖ�ďĖƕơĻŝìǑĻŧŝĖ�
d’uso, rendono molto complessa, anche 
se necessaria, una attenta valutazione 
sulla delimitazione del perimetro di cer-
ơĻǝĈìǑĻŧŝĖ̿

A partire dalle macro-tipologie di siti 
presenti in TIM (centrali e data center, 
ƩǘĈĻ�Ė�ƕĖďĻ�śƩŒơĻƩƕŧ�Ļŝ�ĈƩĻ�ƍĻƕĻĖďŧŝŧ�ƕĻì�
ƩǘĈĻ� ĈĶĖ� ìƊƊìƍìơĻ� ơĖĈŝŧŒŧįĻĈĻ͐ � ĥ� ƕơìơŧ�
ĻŝďĻǀĻďƩìơŧ�Ʃŝ�ĈŒƩƕơĖƍ�ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀŧ�ďĻ�ƕĻơĻ̀�
rappresentativo sia della realtà azienda-
le articolata, sia dei consumi energetici.

La strategia adottata da TIM è inoltre 
quella di cambiare ad intervalli regola-
ƍĻ� ĻŒ�ƊĖƍĻśĖơƍŧ�ďĻ�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ̀� Ļŝ�śŧďŧ�
da condividere conoscenza e consape-
volezza in maniera più capillare e a tut-
ti i livelli aziendali. L’implementazione 
di questa strategia è possibile grazie ad 
una Governance aziendale struttura-
ơì�ĈĶĖ�ďĖǝŝĻƕĈĖ�ƩŝĻǀŧĈìśĖŝơĖ̀�ì�ŒĻǀĖŒŒŧ�
centrale, la gestione dei siti TIM. 

In particolare, la versione 2018 della nor-

ma ha attribuito all’Energy Management 
Team (EMT) un ruolo di maggior respon-
sabilità sul conseguimento degli obietti-
vi di miglioramento delle performances 
energetiche, da cui è scaturita la neces-
sità di ampliare il numero dei membri del 
gruppo, in modo da rinforzare la funzio-
ŝĖ�ďĻ�ƍìĈĈŧƍďŧ�ơƍìƕǀĖƍƕìŒĖ�ƕƩŒŒì�ǝŒĻĖƍì�ďĻ�
attività che orbitano intorno alla gestio-
ne e manutenzione degli apparati. 

Per rispondere a questa esigenza sono 
stati creati un EMT centrale e un EMT 
͟fŧĈìŒĖ̀͠�ďĻ�ĈƩĻ�Įìŝŝŧ�ƊìƍơĖ�ŒĖ�ǝįƩƍĖ�Ɗƍŧ-
fessionali dei settori tecnici che operano 
sul territorio. L’EMT centrale funge da 
governance dei processi strategici co-
muni a tutti i siti aziendali e dialoga con 
l’EMT locale, più operativo che, oltre ai 
ƕĻơĻ�ĈĖƍơĻǝĈìơĻ̀�įĖƕơĻƕĈĖ�ĈŧśƊŒĖƕƕĻǀìśĖŝ-
te una elevata numerosità di siti.

Il confronto costante tra i due gruppi 
contribuisce ad aumentare conoscenze 
e competenze e genera una “contamina-
zione” della consapevolezza sugli aspet-
ơĻ�ĖŝĖƍįĖơĻĈĻ�ìŝĈĶĖ�ŝĖĻ�ƕĻơĻ�ŝŧŝ�ĈĖƍơĻǝĈìơĻ̿

I vantaggi per TIM

Ŗp �̀įƍìǑĻĖ�ìď�Ʃŝ�ĖǘĈìĈĖ�ƕĻƕơĖśì�ďĻ�śŧ-
nitoraggio e ad un team focalizzato sulle 
performances energetiche, ha matura-
to una migliore conoscenza dei consumi 
energetici al proprio interno, riuscendo, 
ĻŝŧŒơƍĖ �̀ì�ƌƩìŝơĻǝĈìƍĖ�ŧįįĖơơĻǀìśĖŝơĖ�įŒĻ�
sforzi di riduzione del proprio fabbisogno. 
La disponibilità di sistemi di monitoraggio 
in grado di evidenziare ed isolare gli usi 
ĖŝĖƍįĖơĻĈĻ� ƕĻįŝĻǝĈìơĻǀĻ̀ � ĈŧŝƕĖŝơĖ �̀ ĻŝĮìơơĻ̀ �
di individuare prontamente scostamenti 
anomali rispetto ai consumi attesi.
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 Ėƍ� ŧįŝĻ� ƕĻơŧ� ĈĖƍơĻǝĈìơŧ� R«}� ˜˗˗˗˘� ĥ� ƕơìơŧ�
possibile perfezionare la gestione delle tem-
perature di esercizio e proporre interventi 
innovativi individuando best practices ope-
rative e di progettazione che sono poi state 
ƍĖƊŒĻĈìơĖ�ì�ŒĻǀĖŒŒŧ�ìǑĻĖŝďìŒĖ̿�RŒ�ƕĻơŧ�ĈĖƍơĻǝĈìơŧ�
diventa così un laboratorio dove sperimen-
tare in maniera sistematica nuove prassi e 
nuove soluzioni che vengono validate in ter-
śĻŝĻ�ďĻ�ĖǘĈìĈĻì�Ė�Ɗŧƕƕŧŝŧ̀�ďƩŝƌƩĖ̀�ĖƕƕĖƍĖ�
facilmente replicate.

Un altro vantaggio portato dall’implemen-
tazione della nuova versione della ISO 50001 
è rappresentato dall’inserimento dell’High 
Level Structure (HLS) nella versione 2018 
della Norma. TIM, infatti, ha adottato diver-
si sistemi di gestione e grazie all’HLS è stato 
possibile sfruttare una maggiore sinergia 
tra questi, in particolare con il sistema di ge-
stione ambientale (ISO 14001), che consente 
ďĻ�ĻďĖŝơĻǝĈìƍĖ�Ė�ĈŧśƊƍĖŝďĖƍĖ�Ļŝ�ďĖơơìįŒĻŧ�įŒĻ�
impatti ambientali delle proprie attività, pro-
dotti e servizi.

Ad aumentare le sinergie interne, ha sicu-
ramente contribuito anche l’introduzione 
dell’Analisi Strategica, che ha agevolato la 
coerenza tra i diversi obiettivi aziendali e 
aperto molteplici opportunità in Azienda, in 
quanto fornisce numerosi spunti per sfrut-
tare opportunità e permette di individuare 
subito eventuali “debolezze” mettendo a 
punto piani di mitigazione. 

RŝǝŝĖ̀�ŝŧŝ�ƕŧŝŧ�ơƍìƕĈƩƍìćĻŒĻ�Ļ�ćĖŝĖǝĈĻ�Ļŝďŧơ-
ti dalla valutazione di un prodotto/servizio 
anche in funzione della performance ener-
getica, in quanto si attiva una maggior com-
petitività e spinta innovativa tra i fornitori.

Conclusioni

Il SGE ISO 50001 ha comportato, con l’a-
dozione della Politica Energetica, il coin-
volgimento diretto e l’impegno dell’Alta 
Direzione, assegnato un ruolo propulsivo 
all’Energy Management Team “interfun-
ǑĻŧŝìŒĖ̀͠�ìįĖǀŧŒìơŧ�Œì�ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�ďĖŒŒì�͟ĈƩŒ-
tura energetica” e contribuito a rendere più 
sistematico e costante il monitoraggio dei 
consumi e l’avanzamento degli interventi 
ƊƍŧįĖơơìơĻ�Ė�ƍĖìŒĻǑǑìơĻ̀�ǀĖƍĻǝĈìŝďŧ�ƕĖśƊƍĖ�
al contempo il risparmio previsto.

In altre parole, l’implementazione della ISO 
50001 ha contribuito a rendere il business 
core di TIM più competitivo, in quanto por-
ơì�ì�śìŝơĖŝĖƍĖ�Ļŝ�ĖǘĈĻĖŝǑì�Œ͢ ĻŝơĖƍŧ�ƕĻƕơĖ-
ma, non solo dal punto di vista energetico, 
ma anche operativo, coniugando qualità 
del servizio e uso razionale dell’energia.

RŝŧŒơƍĖ̀�ĥ�ƕơìơŧ�ƍĻƕĈŧŝơƍìơŧ�Ʃŝ�ćĖŝĖǝĈĻŧ�Ļŝ�
relazione alla gestione dei business plan, 
in quanto un sistema di gestione permette 
di conoscere sempre come vengono allo-
cate le proprie risorse e in che modo i be-
ŝĖǝĈĻ�ǀĖŝįŧŝŧ�ƌƩìŝơĻǝĈìơĻ�Ė�įìƍìŝơĻơĻ�ŝĖŒ�
tempo in termini di performance energe-
tiche attese.

¢ƩĖƕơĻ�ćĖŝĖǝĈĻ�ơƍìƕǀĖƍƕìŒĻ̀� ĻŝǝŝĖ̀�ƍìƊƊƍĖ-
sentano un traguardo importante per la 
ISO 50001 all’interno di una grande impre-
ƕì�ĈŧśĖ�¸Rp̀�ƊŧĻĈĶė�ŝŧŝŧƕơìŝơĖ�Œì�ƕĈĖŒơì�
ďĻ�ĈĖƍơĻǝĈìƍƕĻ�ƕĻì�ŝìơì� Ļŝ�ŧơơĻĈì�ďĖŒŒì�ŧơơĻ-
mizzazione della performance energetica, 
con il passare del tempo è diventata uno 
strumento di miglioramento a tutti i livel-
li, coerentemente con la nuova struttura 
della norma.
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Transizione energetica, sostenibili-
tà ambientale, carbon neutrality…leitmotiv di 

questi ultimi tempi creato dal nuovo pacchetto clima-
tico dell’UE “Fit for 55” che contiene le proposte legislative 

per raggiungere, entro il 2030, gli obiettivi del Green Deal. Tra 
ƌƩĖƕơĻ�Ĉ͢ĥ�ìŝĈĶĖ�Œì�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒĖ�ĖśĻƕƕĻŧŝĻ�ďĻ�įìƕ�ì�ĖǗĖơơŧ�ƕĖƍƍì�

del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo di arrivare alla neu-
tralità climatica nel 2050.

FŒĻ�ŧćĻĖơơĻǀĻ�ƕŧŝŧ�ƕĻĈƩƍìśĖŝơĖ�ƕǝďìŝơĻ̀�ƕơĻśŧŒìŝơĻ�Ė̀�ìŒŒŧ�ƕơĖƕƕŧ�ơĖśƊŧ̀�ďĻ�
ìŒơŧ�ŒĻǀĖŒŒŧ�Ė�ƕìƍý�ƌƩĻŝďĻ�ŝĖĈĖƕƕìƍĻŧ�ďŧơìƍƕĻ�ďĻ�Ʃŝ͢ŧƊƊŧƍơƩŝì�ƍŧìďśìƊ̀�ĖǘĈì-
ĈĖ�Ė�ƊƍìįśìơĻĈì̀�ìǘŝĈĶė�ƌƩĖƕơĻ�ŝŧŝ�ƍĖƕơĻŝŧ�͟ìƕơƍìơơĻ �͠ćĖŝƕŅ�ƕĻ�ĈŧŝĈƍĖơĻǑǑĻŝŧ�
Ļŝ�ìǑĻŧŝĻ�Œì�ĈƩĻ�ĖǘĈìĈĻì�ƕìƍý�ǀĖƍĻǝĈìơì�Ė�śĻƕƩƍìơì�Ĉŧŝ�įŒĻ�ƕĈĖŝìƍĻ�ĈŒĻśìơĻĈĻ�ĈĶĖ�
ci troveremo a vivere da qui ai prossimi anni.

Uno degli strumenti che potrà rendere conseguibili questi obietti-
vi ambiziosi è l’implementazione di un Sistema di Gestione dell’E-

nergia (SGE) conforme allo standard della norma UNI CEI EN ISO 
˜˗˗˗˘́˙˗˘˟̿��ŧśĖ�ĈĻơìơŧ�ŝĖŒŒ͢ĻŝơƍŧďƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒŒì�ŝŧƍśì̀�Œì�ǝŝì-

lità di un SGE è quella di consentire alle organizzazioni di 
stabilire i sistemi e i processi necessari per migliorare 

continuamente la prestazione energetica che 
ĈŧśƊƍĖŝďĖ�Œ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̀�Œ͢Ʃ-

so e il consumo di energia.
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Esperienze sul campo

In questi ultimi anni ho avuto la possibilità di constare il miglioramento continuo delle 
organizzazioni che hanno adottato lo standard ISO 50001 nei propri processi produttivi e 
ƌƩĻŝďĻ�ďĻ�ǀĖƍĻǝĈìƍĖ�Œ͢ĖǘĈìĈĻì�ďĖŒŒì�ŝŧƍśì�ƕĻì�ĈŧśĖ�ĈŧŝƕƩŒĖŝơĖ�ĻŝĈìƍĻĈìơŧ�ďĖŒŒ͢ŧơơĖŝĻśĖŝơŧ�
Ė�śìŝơĖŝĻśĖŝơŧ�ďĖŒŒì�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ�R«}�˜˗˗˗˘�ĈĶĖ�ĈŧśĖ�ìƩďĻơŧƍ�ďĻ�ơĖƍǑì�ƊìƍơĖ�ƊĖƍ�Ĉŧŝơŧ�
ďĻ�Ʃŝ�ĖŝơĖ�ďĻ�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ

 ìƍơĖŝďŧ�ďìŒŒĖ�ƊƍĻŝĈĻƊìŒĻ� ďĻǘĈŧŒơý� ƍĻƕĈŧŝơƍìơĖ� Ļŝ� ĮìƕĖ�ďĻ� ĻśƊŒĖśĖŝơìǑĻŧŝĖ�ďĖĻ� «F.�ŝĖŒŒĖ�
aziende con le quali ho avuto modo di collaborare, ho sempre posto particolare attenzione 
ai ruoli e alle competenze delle risorse del gruppo di gestione dell’energia per comprendere 
quali fosse il gap formativo fra le competenze possedute e quelle necessarie per svolgere 
con cognizione e consapevolezza il ruolo assegnato. Nelle aziende che in passato avevano 
įĻý�ƕǀĻŒƩƊƊìơŧ�Ʃŝì�ĈĖƍơì�ƕĖŝƕĻćĻŒĻơý�ǀĖƍƕŧ�Œì�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�ŝĖįŒĻ�ƩƕĻ�ǝŝìŒĻ�ďĻ�ĖŝĖƍ-
gia, le competenze acquisite dalle risorse sono frutto di un impegno concreto da parte del 
management e, nonostante ciò, sono ampi gli spazi di miglioramento se rivisto l’intero pro-
cesso in chiave ISO 50001 attraverso piani di formazioni mirati all’acquisizione di maggiore 
consapevolezza e competenza.  Un buon SGE deve possedere un gruppo di gestione dell’e-
nergia con un numero di risorse adeguato alla dimensione aziendale e alla complessità dei 
processi svolti per evitare, a lungo termine, di compromettere la qualità del sistema stesso.

L’importanza dell’analisi  
del contesto

Uno degli aspetti che ritengo essere fonda-
mentale della versione 2018 della norma ISO 
50001 è l’introduzione dell’analisi del conte-
sto, uno strumento attraverso cui l’organiz-
zazione ha la possibilità di determinare gli 
aspetti esterni e interni, pertinenti alla pro-
ƊƍĻì�ìơơĻǀĻơý �̀ĈĶĖ�ĻŝǞƩĻƕĈŧŝŧ�ƕƩŒŒì�ƕƩì�ƊƍĖƕơì-
zione energetica. Compito delle organizza-
zioni, nell’analisi del contesto, è anche quello 
di determinare le parti interessate interne ed 
esterne, le relative esigenze e le aspettative 
delle stesse. Una volta individuati i fattori in-
terni ed esterni e le parti interessate, è com-
pito dell’organizzazione individuare sia le 
opportunità, e i rischi da essi derivanti, che i 
piani di azione per la mitigazione degli stessi. 
f͢ĖǘĈìĈĻì�ďĻ�ơìŒĻ�ƊĻìŝĻ�ďŧǀƍý�ĖƕƕĖƍĖ�ǀìŒƩơìơì�
attraverso criteri oggettivi. Mediante lo stru-

mento dell’analisi del contesto, le azioni pre-
ventive sono state eliminate dal testo della 
ŝƩŧǀì�ǀĖƍƕĻŧŝĖ�ďĖŒŒì�R«}�˜˗˗˗ �̆Ė�ìǗƍŧŝơìơĖ�
direttamente nell’analisi dei rischi come azio-
ni di mitigazione.

Attraverso l’analisi del contesto ogni or-
ganizzazione deve valutare i requisiti le-
gislativi che possono impatti sulla propria 
prestazione energetica o consumo energe-
tico. Compito dell’organizzazione è quello 
ďĻ� ƍĻĖƕìśĻŝìƍĖ� ì� ĻŝơĖƍǀìŒŒĻ� ďĖǝŝĻơĻ� Ļ� ƊƍŧƊƍĻ�
requisiti legali e altri requisiti. Ad esempio, 
le aziende che sono titolari di impianti di 
produzione di energia compresi all’inter-
ŝŧ�ďĖŒ�ĈŧŝǝŝĖ�ďĖŒ�ƊƍŧƊƍĻŧ�«F.̀�ìǀƍìŝŝŧ� ĻŒ�
compito di prestare particolare attenzione, 
nel proprio contesto normativo, agli adem-
pimenti per il mantenimento di un even-
tuale incentivo pena il decadimento dello 
stesso e quindi delle agevolazioni spettanti 
(che talvolta consentono di ridurre il costo 
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di approvvigionamento rispetto ai prelievi 
esclusivi da rete).

La struttura generale 
ad alto livello (HLS) 

Un aspetto importante è anche quello relati-
vo alla struttura generale ad alto livello (HLS) 
che ha permesso di uniformare la struttura e 
i contenuti chiave dei sistemi di gestione, per 
facilitarne l’integrazione tra i diversi siste-
mi di gestione presenti nelle organizzazioni. 
All’interno di un’organizzazione, talvolta, non 
c’è una reale integrazione fra i diversi sistemi 
di gestione presenti e si formano gruppi di la-
voro separati che non comunicano fra loro e 
che quindi operano in maniera indipendente 
ŝŧŝŧƕơìŝơĖ�Ļ�ơĖśĻ�ìǗƍŧŝơìơĻ�ƕĻìŝŧ�ơƍìƕǀĖƍƕìŒĻ�
sia per l’ambiente che per l’energia (un’azio-
ne di tipo energetico ha quasi sempre un im-
patto sul sistema di gestione ambientale e 
viceversa). Questi, fortunatamente, sono casi 
rari in cui probabilmente il committment non 
è chiaro e l’alta direzione reputa i sistemi di 
gestione come un obbligo (caso dei fornitori 
ĈĶĖ�ďĖǀŧŝŧ�ƊŧƕƕĖďĖƍĖ�ƊìƍơĻĈŧŒìƍĻ�ƌƩìŒĻǝĈĶĖ͐�
e non come un’opportunità strategica. 

L’alta direzione ricopre un ruolo importan-
te nello sviluppo e mantenimento di un SGE 
in quanto deve dimostrare leadership e im-
pegno per quanto riguarda il miglioramento 
continuo delle proprie prestazioni energeti-
ĈĶĖ�Ė� Œ͢ĖǘĈìĈĻì�ďĖŒ�«F.�ìơơƍìǀĖƍƕŧ́� Œ͢ ìƊƊƍŧ-
vazione e attuazione dei piani di azione, la 
disponibilità delle risorse necessarie al SGE, 
promuovendo il miglioramento continuo 
delle prestazioni energetiche e del SGE, as-
sicurando la formazione di un gruppo di ge-
stione dell’energia, guidando e sostenendo le 
ƊĖƍƕŧŝĖ�ìǘŝĈĶė�ĈŧŝơƍĻćƩĻƕĈìŝŧ�ìŒŒ͢ĖǘĈìĈĻì�
del SGE e al miglioramento della prestazione 
energetica, fornendo sostegno agli altri per-

tinenti ruoli gestionali per dimostrare la loro 
leadership, come essa si applica alle rispet-
tive aree di responsabilità (in corsivo i punti 
estratti dalla norma).

Incentivi per l’SGE

A livello legislativo esistono dei notevoli 
incentivi per le organizzazioni che inten-
ďŧŝŧ�ĻŝơƍìƊƍĖŝďĖƍĖ�Ʃŝ�ƊĖƍĈŧƍƕŧ�ďĻ�ĈĖƍơĻǝ-
cazione proprio SGE: da un lato i contribu-
ti dei vari bandi regionali a copertura del 
50% della spesa totale per l’ottenimento 
ďĖŒ� ĈĖƍơĻǝĈìơŧ� R«}� ˜˗˗˗˘� ďì� ƊìƍơĖ� ďĻ� Ʃŝ�
ĖŝơĖ�ďĻ�ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ̀�ďìŒŒ͢ìŒơƍŧ�Œ͢ìĈĈĖƕƕŧ�ìŒ�
śĖĈĈìŝĻƕśŧ�ďĖĻ��ĖƍơĻǝĈìơĻ��ĻìŝĈĶĻ�Ļŝ�śì-
niera esclusiva e l’esclusione dall’obbligo 
di diagnosi energetica previsto dall’art. 8 
del D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102.

Commenti conclusivi

«ƊĖƍŧ� ĈĶĖ� Œì� ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ� ìŒŒŧ� ƕơìŝďìƍď�
ISO 50001 diventerà lo strumento del fu-
turo imminente cui le aziende virtuose si 
serviranno per far fronte ai grossi cambia-
menti energetici e ambientali che la comu-
nità europea, mondiale e globale chiedono 
di intraprendere per un futuro migliore e 
più sostenibile. La missione del futuro sarà 
quella di garantire uno sviluppo sempre più 
sostenibile attraverso l’adozione di azioni 
virtuose che consentiranno una maggiore 
tutela ambientale che anche i giovani (di 
buone speranze) invocano dimostrano una 
notevole sensibilità verso la lotta ai cam-
biamenti climatici.

La ISO 50001 può, quindi, rappresentare il fu-
turo della gestione energetica (ed ambienta-
le) delle organizzazioni più di quanto già non 
lo sia al momento!



50

Il Sistema 
di Gestione 

dell’Energia: 
un viaggio di 
sola andata

di Margherita Cumani 
Energy Management Hera S.p.A. 

e Fabio Roveda
Produzione Energie Rinnovabili Hera S.p.A.

Indietro non si torna. D’altra parte, 
anche volendo, l’attitudine ad un uso 
sempre più razionale dell’energia è così 
permeata nella nostra quotidianità, a 
tutti i livelli, da non esser più scindibile 
dal resto. Come una goccia di colore che 
man mano si spande sulla tela, come un 
viaggio per cui non è previsto il ritorno. 
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E a mettersi in viaggio saranno un numero conside-
revole di aziende nel prossimo decennio, a giudicare 
dalla revisione dell’obbligo di diagnosi energetica per 
le Grandi Imprese contenuta nella proposta di nuova 
&ĻƍĖơơĻǀì�.ƩƍŧƊĖì�ƕƩŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ƊƩććŒĻĈìơì�
lo scorso luglio. Al nuovo articolo 11 si indicano i Sistemi 
ďĻ�FĖƕơĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢.ŝĖƍįĻì�ĈĖƍơĻǝĈìơĻ�ĈŧśĖ�ƩŝĻĈì�ŧƊǑĻŧŝĖ�
per adempiere all’obbligo per tutte le aziende con con-
sumi annuali superiori ai 100 TJ, e come opzione priori-
taria rispetto alle diagnosi, per le aziende con consumi 
superiori ai 10 TJ/anno. Un notevole cambio di passo 
che ci spinge a fare qualche bilancio sul percorso fatto 
ǝŝŧƍì�ďì�MĖƍì�Ė�ì�śĖơơĖƍĖ�ì�Įìơơŧƍ�ĈŧśƩŝĖ�ƌƩĖŒŒĻ�ĈĶĖ�
riteniamo elementi chiave di un SGE che sovente viene 
considerato un caso di successo.

La nostra esperienza in ambito ISO 50001 è iniziata nel 
˙˗˘˛̀� Ĉŧŝ� Œì� ƊƍĻśì� ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ� ďĖŒŒì� ĶŧŒďĻŝį� MĖƍì�
«̿Ɗ̿�̿�ì�ĈƩĻ̀�ŝĖįŒĻ�ìŝŝĻ�ƕƩĈĈĖƕƕĻǀĻ̀�ƕĻ�ƕŧŝŧ�ìǘìŝĈìơĖ�ŒĖ�
ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĻ�ďĻ�ìŒơƍĖ�ŝŧǀĖ� ƍĖìŒơý�ďĖŒŒŧ�ƕơĖƕƕŧ�FƍƩƊƊŧ�
secondo un modello che si è replicato ed espanso in 
una direzione comune. 
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Il primo fattore distintivo è la scelta, all’o-
ƍĻįĻŝĖ� ďĻ� ơƩơơŧ̀� ďĖŒ� ĈĖƍơĻǝĈìƍĖ� Œ͢ĻŝơĖƍŧ� ƊĖƍĻ-
metro organizzativo e non singoli siti sepa-
ratamente. In analogia ad altri schemi ISO, 
infatti, anche la ISO 50001 consente l’appli-
cazione in logica “per sito”, ma ci è sempre 
parso che un tale approccio tradisca il vero 
spirito della norma che più propriamente 
indirizza l’intera “Organizzazione” e, coe-
ƍĖŝơĖśĖŝơĖ̀� ďĖǝŝĻƕĈĖ� ƍĖƌƩĻƕĻơĻ� ơƍìƕǀĖƍƕìŒĻ�
(dagli acquisti alla progettazione, dal con-
trollo operativo alla leadership) per il ri-
spetto dei quali occorre un coinvolgimento 
di tutte le aree aziendali. Sette anni fa tale 
ƕĈĖŒơì� ƕơƍìơĖįĻĈì� ŝŧŝ� ĮƩ� ìǗìơơŧ� ćìŝìŒĖ� ŝė�
scontata, dato anche il contesto nazionale 
che poteva contare su un limitato numero di 
ƕŧĈĻĖơý�ĈĖƍơĻǝĈìơĖ�R«}�˜˗˗˗˘�Ė�ĈĶĖ�ƕơĖŝơìǀì�
a riconoscere l’opzione dei Sistemi di Ge-
stione dell’Energia come alternativa prefe-
ribile, o quanto meno equiparabile, alle dia-
gnosi energetiche da condurre per l’obbligo 
del Decreto Legislativo 102/14.

}įįĻ̀�ĈŧśĖ�ìŒŒŧƍì̀�ƊĖƍ�ŝŧĻ�ĻŒ�«F.�ŝŧŝ�ĥ�ŝė�Ʃŝ�
ƊƍŧćŒĖśì�ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįǇ�śìŝìįĖƍ̀�ŝė�Ʃŝ�ŧćĻĖơ-
ơĻǀŧ�ďĖįŒĻ�ƩǘĈĻ�ĈĶĖ�ƕĻ�ŧĈĈƩƊìŝŧ�ďĻ�ƕŧƕơĖŝĻ-
bilità; è invece l’architettura che consente 
ìŒŒ͢ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�ďĻ�ĻŝơĖįƍìƍƕĻ�Ĉŧŝ�įŒĻ�
obiettivi strategici aziendali, è il corpo con 
cui l’intera Organizzazione si allena ad es-
ƕĖƍĖ�Ļŝ�ƊƍĻśì�ŒĻŝĖì�ƊĖƍ�ŒĖ�ƕǝďĖ�ďĖŒŒì�ơƍìŝƕĻ-
zione energetica.   

Assumere questa prospettiva è essenzia-
le per comprendere il secondo elemento 
chiave, ovvero l’importanza data alla sen-
ƕĻćĻŒĻǑǑìǑĻŧŝĖ�Ė�ìŒŒì�ďĻǗƩƕĻŧŝĖ�ďĻ�Ʃŝì�ĈƩŒơƩ-
ra energetica a tutti i livelli. L’assunto è che 
in azienda tutti, ma proprio tutti, hanno un 
impatto sui consumi energetici: dal dipen-
dente che regola più o meno responsabil-
śĖŝơĖ� Œì� ĈŒĻśìơĻǑǑìǑĻŧŝĖ�ŝĖŒ� ƕƩŧ�ƩǘĈĻŧ� ìŒ�
gestore dell’impianto di depurazione che 
decide un cambio di assetto impiantistico, 
dal progettista che studia il revamping di 

Ʃŝ�ĈŧįĖŝĖƍìơŧƍĖ�ìŒ�ƍĖĮĖƍĖŝơĖ�ďĖŒŒ͢ƩǘĈĻŧ�ìĈ-
ƌƩĻƕơĻ� ĈĶĖ�ƊŧŝĖ�Ʃŝì�ƊƍĖśĻìŒĻơý� ƕƩŒŒĖ�ŧǗĖƍ-
te energeticamente più virtuose, e così via. 
Tanti ruoli, tante diverse prospettive, ma la 
stessa necessità di avere consapevolezza 
del proprio impatto in un sistema comples-
so. Ecco quindi che nel SGE di Hera vi sono 
iniziative come: un piano di comunicazione 
ĻŝơĖƍŝì� ƕƊĖĈĻǝĈŧ� ƕƩĻ� ơĖśĻ� ďĖŒŒ͢ĖŝĖƍįĻì̀� ìŝ-
che tramite interviste ai colleghi coinvolti 
ŝĖŒ�«ĻƕơĖśì̀� ĻŝĈŧŝơƍĻ�ƊĖƍĻŧďĻĈĻ�Ĉŧŝ� ŒĖ�ǝŒĻĖƍĖ�
śĻƍìơĻ�ìŒ�ĈŧŝĮƍŧŝơŧ�Ĉŧŝ�ǝįƩƍĖ�įĖƕơĻŧŝìŒĻ�Ėď�
ŧƊĖƍìơĻǀĖ̀� ŝŧŝĈĶė� ĻŝĻǑĻìơĻǀĖ� ďĻ� ĮŧƍśìǑĻŧŝĖ�
ƍĻǀŧŒơĖ�ìď�Ʃŝì�ƊŒìơĖì�ìśƊĻì�Ė�ďĻǀĖƍƕĻǝĈìơì̿�
Ad oggi sono infatti tre i corsi disponibili nel 
catalogo formativo del Gruppo Hera: uno in-
troduttivo rivolto a tutti i dipendenti e due 
ĈŧƍƕĻ�ƕƊĖĈĻǝĈĻ�ƍĖŒìơĻǀĻ�ìŒ�ĈŧŝơƍŧŒŒŧ�ŧƊĖƍìơĻǀŧ�
e ai criteri energetici in fase di progettazio-
ne, cui accedono prioritariamente persona-
le operativo e progettisti. Ci piace sottoline-
are che tutte queste iniziative sono curate 
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e prodotte internamente, nell’ambito del coordinamento che 
svolgiamo come Energy Management insieme alla funzione 
Qualità Sicurezza e Ambiente, impostazione che ci consente di 
personalizzare gli eventi a seconda dei target, di portare casi 
ĈŧŝĈƍĖơĻ� ìơơĻŝĖŝơĻ� ìŒŒĖ�ǝŒĻĖƍĖ� įĖƕơĻơĖ� Ė� ďĻ� ĈŧƕơƍƩĻƍĖ� ďĖĻ� Įŧƍśìơ�
dove sono i colleghi stessi a condividere buone pratiche appli-
cative. Quest’ultimo aspetto testimonia il ruolo cruciale delle 
ƊĖƍƕŧŝĖ�ŝĖŒ�ďĻǗŧŝďĖƍĖ�Œì�ĈƩŒơƩƍì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì�Ė�Œ͢ĻśƊŧƍơìŝǑì�ďĖŒ�
fatto che ciascuno se ne faccia ambasciatore. 

L’attività di informazione e contaminazione è stata resa strut-
turale, accompagna incessantemente le attività più centrali del 
SGE e, al tempo stesso, ne diventa un fattore abilitante produ-
cendo negli anni frutti preziosi in termini di maggior consape-
volezza e proattività da parte di tutti gli attori del processo. 

L’ultimo elemento chiave che ci piace mettere in luce è l’ap-
ƊƍŧĈĈĻŧ�ìŒ�śĻįŒĻŧƍìśĖŝơŧ�ĈŧŝơĻŝƩŧ̀�ĈĶĖ�ďĖǝŝĻìśŧ�ơƍĻƊŒĻĈĖ̿�EĻŝ�
dall’inizio abbiamo avuto un’aspettativa chiara: il Sistema di 
Gestione dell’Energia doveva essere in grado di generare ri-
sparmi energetici. I nostri obiettivi sono da sempre stati de-
ǝŝĻơĻ�ĈŧśĖ�ƊĖƍĈĖŝơƩìŒĖ�ďĻ�ƍĻďƩǑĻŧŝĖ�ďĖĻ�ĈŧŝƕƩśĻ�ďĖŒŒ͢ìŝŝŧ�ďĻ�
riferimento, traguardo da raggiungere assommando i rispar-
śĻ�ďĻ�śŧŒơĖƊŒĻĈĻ�ĻŝĻǑĻìơĻǀĖ�ďĻ�ĖǘĈĻĖŝǑì�ĖŝĖƍįĖơĻĈì̿��¢ƩĖƕơŧ�ìƊ-
proccio bottom-up, che integra gli impatti delle singole azio-
ŝĻ� ƊĻƩơơŧƕơŧ� ĈĶĖ�śĻƕƩƍìƍĖ� Œ͢ĖǗĖơơŧ� ĈŧśƊŒĖƕƕĻǀŧ� ƕƩĻ� ĈŧŝƕƩśĻ�
totali, presenta certamente dei limiti ma anche dei pregi. Per 
esempio: è funzionale a responsabilizzare i singoli, che pos-
sono apprezzare il proprio contributo nel quadro generale, ed 
ĻŝŧŒơƍĖ� ĈŧŝƕĖŝơĖ� ďĻ� śĻƕƩƍìƍĖ� Ė� ǀĖƍĻǝĈìƍĖ� ƊƩŝơƩìŒśĖŝơĖ� Œ͢Ė-
sito delle iniziative, traendone spunti in ottica di correzione, 
ƍĖƊŒĻĈìćĻŒĻơý�Ė�ćĖŝĈĶśìƍŏ̿� RŝǝŝĖ̀�ì�ćĖŝ�ƊĖŝƕìƍĈĻ̀�ĥ� Œŧ�ƕơĖƕƕŧ�
modello rendicontativo predisposto dall’Unione Europea per 
il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico co-
munitari, dove ogni Stato Membro contribuisce portando il 
proprio montante di risparmi generati nel Paese.

La versione 2018 della ISO 50001 ha stretto ulteriormente le 
maglie al concetto di miglioramento continuo, declinandolo 
ƕƊĖĈĻǝĈìơìśĖŝơĖ̀� Ė� Ĉŧŝ� ĈìƍìơơĖƍĖ� ďĻ� ƍĖƌƩĻƕĻơŧ� ǀĻŝĈŧŒìŝơĖ� ƊĖƍ�
ĻŒ�śìŝơĖŝĻśĖŝơŧ� ďĖŒŒì� ĈĖƍơĻǝĈìǑĻŧŝĖ̀� ƕƩŒŒì� ƊƍĖƕơìǑĻŧŝĖ� ĖŝĖƍ-
getica. Intendiamoci, dimostrare di migliorare la prestazione 
energetica pare un requisito sacrosanto, ma è certamente più 
facile a dirsi che a farsi, soprattutto in una realtà eterogenea 
e multi-business come quella di Hera. Non si è trattato però 
di un esercizio sterile, anzi, ci ha abituati a guardare di più il 
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“macro” laddove ci concentravamo soprattutto sul “micro”: al monitoraggio puntuale delle 
ƊƍĖƕơìǑĻŧŝĻ�ďĖĻ�ƊƍĻŝĈĻƊìŒĻ�ĻśƊĻìŝơĻ�ĥ�ƕơìơì�ìǘìŝĈìơì�ìŝĈĶĖ�Ʃŝì�ǀĻƕơì�ìįįƍĖįìơì̀�ďĻ�ƊĻư�ìŒơŧ�
ŒĻǀĖŒŒŧ̀�ĈĶĖ�ĖƕƊƍĻśĖ�Œ͢ĖǀŧŒƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�ĈŧŝƕƩśŧ�ƕƊĖĈĻǝĈŧ�įŒŧćìŒĖ�ďĻ�ŧįŝĻ�ǝŒĻĖƍì̿��«ĖśƊŒĻǝĈìŝ-
do, si tratta di una rappresentazione di sintesi in grado di confermare o meno, in un arco 
ƊŒƩƍĻĖŝŝìŒĖ�śĖďĻŧ͕ŒƩŝįŧ̀�Œì�ďĻśĻŝƩǑĻŧŝĖ�ďĖŒ�ĈŧŝƕƩśŧ�ďĻ�ĖŝĖƍįĻì�ƊĖƍ�śĖơƍŧ�ĈƩćŧ�ďĻ�ƍĖǞƩŧ�
ďĖƊƩƍìơŧ̀�ƊĖƍ�ơŧŝŝĖŒŒìơì�ďĻ�ƍĻǝƩơŧ�ƍìĈĈŧŒơŧ̀�Ė�ĈŧƕŅ�ǀĻì̿�

ÖĖŝĻìśŧ�ĻŝǝŝĖ�ìŒŒì�ơĖƍǑì�ƕĮĖƍì�ƕƩ�ĈƩĻ�ĥ�ĻśƊŧƍơìŝơĖ�ƊƍŧįƍĖďĻƍĖ́�ĻŒ�śĻįŒĻŧƍìśĖŝơŧ�įĖŝĖƍìŒĖ�
ďĖŒ�«ĻƕơĖśì̀�ŧǀǀĖƍŧ�ơƩơơĖ�ŒĖ�ìǑĻŧŝĻ�ǝŝìŒĻǑǑìơĖ�ì�ƍĖŝďĖƍĖ�ĻŒ�ŝŧƕơƍŧ�«F.�ƕĖśƊƍĖ�ƊĻư�ìďĖįƩìơŧ̀�
ĖǘĈìĈĖ�Ė�ƕŝĖŒŒŧ̿�¢ƩĖƕơŧ�ĮƍŧŝơĖ̀�ĈĶĖ�ƕĻ�ďĖĈŒĻŝì�ìơơƍìǀĖƍƕŧ�ìơơĻǀĻơý�ƊƩŝơƩìŒĻ�ơƍìĈĈĻìơĖ�Ė�ǀĖ-
ƍĻǝĈìơĖ�Ļŝ�ĮìƕĖ�ďĻ�ƍĻĖƕìśĖ�͏ìįįĻŧƍŝìśĖŝơĻ�ďĻ�ƊƍŧĈĖďƩƍĖ̀�ƕơĖƕƩƍì�ďĻ�ĻŝďĻĈìǑĻŧŝĻ�ìƊƊŒĻĈìơĻǀĖ̀�
įĻŧƍŝìơĖ�ďĻ�ìǘìŝĈìśĖŝơŧ̀�ĖơĈ̿͐̀�ĥ�ďĖĈĻƕìśĖŝơĖ�ƊĻư�ƌƩìŒĻơìơĻǀŧ�ƍĻƕƊĖơơŧ�ìĻ�ƊƍĻśĻ�ďƩĖ̀�śì�ŝŧŝ�
ďĻ�śĻŝŧƍ�ĻśƊŧƍơìŝǑì̀�ƊĖƍĈĶė�ďĖơĖƍśĻŝì�ƌƩìŝơŧ�ĻŒ�«ĻƕơĖśì�ďĻ�FĖƕơĻŧŝĖ�ďĖŒŒ͢.ŝĖƍįĻì�ƍĻĖƕĈĖ�ìď�
integrarsi nei processi aziendali e nelle strategie di business, evitando ridondanze o appe-
santimenti all’operatività dei colleghi e risultando così sostenibile nel medio lungo termine.
Per concludere, se ci trovassimo a dare un consiglio ad una Organizzazione che si approcci 
per la prima volta alla ISO 50001, descriveremmo il Sistema di Gestione dell’Energia come 
una macchina dotata di un potente acceleratore, che va governata con decisione ma senza 
ƕơƍìƊƊĻ�ƊĖƍĈĶė�ĻŒ�ǀĻìįįĻŧ�ĥ�ďĻ�ƌƩĖŒŒĻ�ŒƩŝįĶĻ̿��ŝǑĻ̀�Œ͢ŧćĻĖơơĻǀŧ�ŝŧŝ�ĥ�ĮŧƍƕĖ�ƌƩĖŒŒŧ�ďĻ�ìƍƍĻǀìƍĖ�ìď�
una meta, ma di far sì che il sistema arrivi a procedere col pilota automatico. 
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