"UNI ISO ISO 50001:2018 - AUDITOR SISTEMA DI
GESTIONE DELL'ENERGIA" (MEZZA GIORNATA - 4 ORE)
CODICE - SGE02

PERCHÈ PARTECIPARE
Il corso consente di sviluppare conoscenze idonee a svolgere in modo efficace gli audit interno del Sistema di Gestione
dell’Energia. Il corso consente altresì di sviluppare le competenze dell’Energy Management Team.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i Responsabili del Sistemi di Gestione, agli Energy Manager, al personale che, all'interno delle
organizzazioni, ha un ruolo di responsabilità nella gestione energetica, al personale dell’Energy Management Team. È
inoltre rivolto a tutti i professionisti che propongono il servizio di sviluppo del SGE.
PROGRAMMA
- L’edizione 2018 della norma UNI ISO 50001: quadro d’insieme dei requisiti.
- Analisi del contesto e identificazione esigenze delle parti interessate.
- Documentare lo scopo e confine del SGE. Pianificazione energetica: azioni per affrontare rischi e opportunità.
- Leadership: i requisiti dell’alta direzione. Il ruolo dell’Energy Management Team nella nuova edizione.
- Sviluppare l’analisi energetica: contenuti minimi. Le opportunità di miglioramento della prestazione energetica: criteri di
prioritarizzazione. Definire obiettivi e traguardi energetici. Piani
d’azione per la gestione dell’energia (linee guida UNI ISO 50004). Attività operative: O&M, progettazione, acquisto di
apparecchiature, ERP e servizi energetici.
- Il miglioramento della prestazione energetica: requisiti normativi.
- Dimostrare il miglioramento della prestazione energetica: i requisiti della norma UNI ISO 50003 nel processo di
certificazione. Le informazioni documentate da mantenere e conservare: riepilogo.
- Focus ISO 50006, ISO 50015:
1. Determinare il consumo di riferimento (linea guida UNI ISO 50006).
2. Determinare gli Energy Performance Indicators (linee guida UNI ISO 50006).
3. Misura e Verifica della prestazione energetica: Linee Guida della norma ISO 50015.
4. Pianificare l’audit secondo le linee guida della norma UNI ISO 19011:2018.
- Preparare le check list: esempi di check list afferenti la compliance legislativa. L’audit in campo: quali evidenze
raccogliere e come acquisirle. Formulare le risultanze e le conclusioni dell’audit.
- Scrivere le non conformità: le non conformità critiche secondo la norma UNI ISO 50003.
- Contenuti del rapporto di audit: esempi.
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 250 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 300 + IVA
MODALITA' E ISCRIZIONI
WEBINAR - con attestato di partecipazione
Effettuare l’iscrizione compilando il modulo online
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 IIP. 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.

PER INFORMAZIONI:
Contatta la nostra segreteria: segreteria@iip.it | Tel. 039 20 45 700 |
Consulta il nostro sito web: www.iip.it e la nostra pagina Linkedin
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