
 

 

UNI EN ISO 50001 

La normativa ISO 50001 è lo standard internazionale di riferimento per aumentare e migliorare 
l’efficienza energetica. La sua applicazione non è condizionata dalla quantità, né dall’uso o dalla 
tipologia di energia consumata. 

L’implementazione del sistema di gestione dell’energia consente alle organizzazioni di conoscere e 
tenere sotto controllo i propri usi e consumi energetici oltre che di massimizzare i risparmi 
energetici ottenibili agendo sull’efficienza dei propri progetti. 

La norma si inserisce nel quadro di tutte le norme ISO per i Sistemi di Gestione che garantiscono una 
struttura di “alto livello” comune (o struttura di base), la cosiddetta “High Level Structure”, che 
prevede una comune terminologia e una comune organizzazione dei paragrafi. Per questo motivo si 
presta anche alla integrazione con altri sistemi di gestione già presenti in azienda (sicurezza, 
ambiente, salute e qualità). 

Sviluppare un sistema di gestione aziendale riconosciuto dal mercato conforme allo standard di 
riferimento ISO 50001  consente di ottenere i seguenti principali vantaggi: 

 disporre di una certificazione direttamente spendibile nel mercato di riferimento che genera 
un netto miglioramento dell’immagine aziendale attestando la capacità di garantire la qualità 
e la sostenibilità dei propri prodotti presso i clienti e gli stakeholders; 

 massimizzare le opportunità di efficienza nella gestione dell’energia che sappiamo essere 
una delle voci di spesa più impattanti sul bilancio di un’organizzazione; 

 consentire di ottemperare, in ottica di risparmio ed efficienza, ai requisiti del Decreto Lgs. 
102 del 2014 in materia di Diagnosi Energetica; 

 consentire di accedere ad un numero crescente di bandi pubblici che richiedono come 
requisito le certificazioni dei sistemi di gestione come ad esempio i Criteri Ambientali Minimi. 

Per ottenere l’assistenza del nostro team di esperti o per qualsiasi informazioni non esitate a 
contattarci. 
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