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CORSO IL SISTEMA DI GESTIONE
DELL’ENERGIA (SGE)
320,00€ 288,00€ Sconto Valido ﬁno al 04/09/2022
CORSO EROGABILE IN MODALITA' SMART TRAINING lezioni live ON LINE O AULA FRONTALE
Il corso Il Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) per le PMI
secondo la norma ISO 50001 fornisce una panoramica su
come implementare un sistema di gestione dell’energia
anche alla luce delle recenti Linee guida ISO 50005:2021 che
riportano indicazioni per uno sviluppo a step successivi,
specialmente adatto alle PMI.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Sede del Corso

On Line o AQM Srl – Via Edison 18, 25050, Provaglio d'Iseo (BS)

Data di Inizio

04 Ottobre 2022

Durata del Corso

12 Ore

Date e Orario Lezioni

04 Ottobre dalle 8:30 alle 17:30 e 11 Ottobre dalle 8:30 alle 12:30

Livello

Base

Centro di Competenza

Qualità Sicurezza Ambiente

Area

Risparmio Energetico

Referente AQM

Viola Valentina – Tel. 0309291781 – valentinaviola@aqm.it

Modalità Erogazione Corso

Fatte salve le eventuali limitazioni cogenti, a scelta del partecipante il corso può
essere erogato in modalità DISTANCE o AULA FRONTALE

Mese

Ottobre
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
CORSO IL SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA (SGE) PER LE PMI SECONDO LA NORMA
ISO 50001
L'obiettivo del Corso Sistema Gestione Energia è di consentire ad un'organizzazione di perseguire, con un approccio
sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica comprendendo l'eﬃcienza energetica, il
consumo e l'uso dell'energia. La norma ISO 50001:2018 speciﬁca i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un
sistema di gestione dell'energia (SGE).
La norma deﬁnisce i requisiti applicabili all'uso e consumo dell'energia, includendo l’attività di misurazione, di
documentazione e di reportistica, di progettazione e d'acquisto per le attrezzature, i processi e il personale che
contribuiscono alla deﬁnizione della prestazione energetica. Si applica a tutti i fattori che concorrono a determinare la
prestazione energetica e che possono essere controllati e inﬂuenzati dall'organizzazione. La norma non deﬁnisce speciﬁci
criteri di prestazione energetica. Applicabile ad ogni organizzazione che desideri assicurarsi di essere conforme alla
propria politica energetica e dimostrare tale conformità ad altri, mediante autovalutazione o mediante certiﬁcazione di
terza parte del proprio sistema di gestione dell'energia.
La norma adotta la HLS (High Level Structure), in modo da garantire la compatibilità con gli altri standard ISO per i sistemi di
gestione. Questo cambiamento sempliﬁca l’integrazione con altri schemi quali ad esempio il sistema qualità ISO 9001:2015 e
il sistema ambientale ISO 14001:2015 ma non impedisce di implementare il sistema di gestione dell’energia in modo
indipendente.
Le organizzazioni certiﬁcate ISO 50001 che sviluppano e realizzano progetti di eﬃcienza energetica possono richiedere
direttamente al GSE i Certiﬁcati Bianchi. Inoltre, in accordo al D.lgs. 102/14 le aziende ISO 50001 certiﬁcate sono
esonerate dall’obbligo di diagnosi energetica.

Obiettivi
Gli obiettivi del Corso Sistema di gestione dell'energia secondo la norma ISO 50001:2018 sono:
conoscere i principali requisiti della norma (diagnosi energetica, baseline, indicatori di performance energetica,
energy team)
conoscere i principali fattori che contribuiscono alla deﬁnizione della prestazione energetica (processo, servizi di
impianto, forniture, aspetti gestionali ed organizzativi)
conoscere le competenze richieste al personale coinvolto nell’implementazione di un SGE
conoscere i principali cambiamenti per poter gestire la transizione dalla norma all’edizione 2018 (transition period
esteso a febbraio 2022)

Livello
Base

Programma
Il Sistema di Gestione dell'Energia e le norme della serie ISO 50000
La ISO 50001:2018 - Modiﬁche dovute all’adozione della ISO High Level Structure (HLS)
Termini e Deﬁnizioni
Analisi del contesto e delle aspettative delle parti interessate
Scopo e Campo di Applicazione del SGE
Leadership, Politica energetica e responsabilità
Analisi Energetica Iniziale - analogie e diﬀerenze con la diagnosi energetica
Valutazione della prestazione energetica
Conduzione e manutenzione impianti
Approvvigionamento e progettazione di apparecchiature e servizi energetici
Miglioramento continuo – Non conformità e azioni correttive

Destinatari
Responsabili Tecnici e della gestione energetica, Responsabili Sistema Qualità e Ambiente, Energy manager, Responsabili
uﬃcio acquisti e energia, ESCo

Requisiti Minimi per l'Accesso
Diploma Tecnico
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Attestati e Certificazioni
A coloro che frequenteranno almeno il 75% del monte ore previsto del Corso Sistema di gestione dell'energia secondo la
norma ISO 50001:2018 e che supereranno la veriﬁca ﬁnale, verrà rilasciato un attestato di frequenza e/o di superamento
veriﬁca ﬁnale.

Docenza
Esperto in Gestione dell’Energia (E.G.E) certiﬁcato e consulente CMVP®, si occupa di svolgere diagnosi energetiche e
implementare piani di miglioramento dell’eﬃcienza energetica in ambito industriale. Ha svolto il ruolo di responsabile tecnico
presso ESCo che oﬀrono servizi di eﬃcienza energetica e di Lead auditor per implementazione di sistemi ISO 50001. Tra le
principali attività svolte:
• deﬁnizione di Piani di Misura e Veriﬁca del risparmio (IPMVP)
• diagnosi energetiche per i soggetti obbligati (d.lgs. 102/14)
• presentazione di progetti per l’ottenimento di Certiﬁcati Bianchi
• implementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia ISO 50001
Scheda Corso - PDF

