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GESTIONE DELL’ENERGIA: MIGLIORARE LA 

PRESTAZIONE ENERGETICA APPLICANDO I REQUISITI 

DELLA NORMA ISO 50001:2018 
OBIETTIVO 
La versione 2018 della norma ISO 50001 “Sistemi di Gestione dell’Energia”, obbligatoria 
dal 20 febbraio 2020, introduce modifiche sostanziali nella struttura del Sistema di 
Gestione dell’Energia allineando i contenuti con le altre norme afferenti i Sistemi di 
Gestione, ciò anche al fine di favorire processi di integrazione. La partecipazione al corso 
consente di acquisire le conoscenze necessarie a progettare un nuovo SGE in conformità 
alla edizione 2018 e apportare le modifiche e integrazioni ai SGE già certificati per 
allinearli al nuovo standard. 

PROGRAMMA  
− Il quadro delle norme della famiglia ISO 50000: pubblicate e in fase di pubblicazione. 

− La norma ISO 50001:2018: quadro d’insieme dei requisiti.  

− Confronto tra i requisiti della edizione 2018 e della edizione 2011.  

− Analisi del contesto dell’organizzazione. Come strutturarlo: quali fattori considerare 
nella dimensione interna ed esterna; esempi e suggerimenti. 

− Individuare le parti interessate, determinarne le esigenze ed aspettative e definire quali 
assumere come requisiti. 

− Leadership e impegno: il ruolo dell’Alta Direzione nel SGE. 

− Il ruolo del gruppo di gestione dell’energia nel SGE: ampliamento delle responsabilità e 
attribuzione delle autorità: un nuovo modello organizzativo. 

− Determinare i rischi di non conseguire il miglioramento della prestazione energetica e 
pianificare adeguate azioni organizzative: il Risk Based Thinking nella norma ISO 50001. 

− Determinare le opportunità che possono facilitare il conseguimento del miglioramento 
della prestazione energetica e pianificare le azioni per coglierle. 

− Esempi di metodi di valutazione dei rischi secondo la norma ISO 31000.  

− Obiettivi e traguardi energetici nell’ambito del SGE. 

− Analisi energetica: requisiti e contenuti minimi. 

− Strutturare il cruscotto degli Energy Performance Indicators secondo le linee guida della 
norma UNI ISO 50006.  

− Come determinare la Energy baseline secondo le linee guida della norma UNI ISO 
50006.  

− Energy data collection plan: riesame del nuovo requisito ed elementi minimi del piano. 

− Informazioni documentate nella edizione 2018: elenco e confronto con edizione 2011. 

− Attività operative nel SGE: O&M, Progettazione, Acquisto, Requisiti e linee guida per 
l’applicazione. 

− Valutazione delle prestazioni secondo le linee guida della norma UNI ISO 50015.  

− Il Miglioramento continuo nel SGE. 

− L’iter di certificazione secondo la norma UNI ISO 50003: come determina durata audit. 

− Le Non Conformità critiche secondo la norma ISO 50003. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Ai partecipanti viene rilasciato l’attestato di qualifica come “Esperto UNI ISO 50001:2018”. 

CREDITI FORMATIVI 
Corso utile ai fini dell’aggiornamento professionale annuale per il mantenimento della 

certificazione come EGE. 

DIRITTO DI RECESSO 
Nel caso di rinuncia entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà 
rimborsata integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la quota non viene 
rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi CESAP. Il 
recesso non può essere esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà 
rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte 
 di un iscritto, l’azienda può sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi 

aggiuntivi. 

 
 

 

 

 

 

 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a tutti i 
Responsabili del SGE, gli Energy 
Manager, il personale all'interno 
delle organizzazioni con funzioni di 
responsabilità nella gestione 
energetica. È inoltre rivolto a tutti i 
professionisti che propongono il 
servizio di sviluppo del SGE. 
 

DURATA  
4 ORE 

 

MODALITÀ 
WEBINAR 

 

DOCENTE 
EGE certificato. Lead Auditor SGE 
per conto di OdC. Ha partecipato 
all’iter di review della norma 
nell’ambito della CT212 del CTI. 
Pluriennale esperienza nella 
implementazione di SGE. 

 

ISCRIZIONE 
Effettuare l’iscrizione dal modulo 

online disponibile sul sito almeno 

7 giorni prima dell’inizio del 

corso; le iscrizioni tardive 

saranno accolte nel rispetto del 

numero massimo e minimo di 

partecipanti previsto. 

La quota di partecipazione dovrà 

essere saldata all’atto 

dell’iscrizione al corso.  Il corso 

verrà confermato al 

raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. 
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