
UNI EN ISO 50001:2011

La UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Sistemi di gestione dell’energia – Requisiti e linee guida per l’uso" è la nuova norma che 

va a sostituire la preesistente UNI CEI EN 16001:2009.

Il nuovo standard UNI EN ISO 50001:2011 si concentra sul consumo e sulla politica energetica aziendale. Sarà possibile 

decidere: di definire il proprio sistema di gestione energetica oppure di integrarlo in un sistema esistente. 

I componenti essenziali di un sistema di gestione energetica sono:

• Definire la propria politica energetica;

• Definire i target energetici;

• Introdurre misure di controllo dell’energia;

• Implementare progetti sull’efficienza.

In questo modo sarà possibile migliorare l’efficienza energetica aziendale in modo continuo.

Con la certificazione UNI EN ISO 50001:2011 sarà possibile:

• Sfruttare ulteriori potenziali per risparmi in termini di energia e costi;

• Migliorare l’immagine presso clienti, partner e pubblico;

• Ottenere maggiore trasparenza in termini di qualità e potenziale per il miglioramento specifici dei 

processi correlati all’utilizzo energetico;

• Motivare i dipendenti in ottica di risparmio energetico;

• Ottenere uno strumento aggiuntivo per l'azienda in termini di acquisizione di mercato;

• Creare condizioni favorevoli per risparmi fiscali.
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Consùleo  S.r.l. mette a disposizione dei clienti i propri esperti  per :

• Effettuare la mappatura energetica della propria organizzazione;

• Individuare ruoli ed incarichi nell’ambito della gestione energetica dell’azienda;

• Supportare l’energy manager aziendale;

• Organizzare le attività di contenimento energetico;

• Erogare i corsi di formazione ed aggiornamento periodico;

• Effettuare attività di audit energetico interno;

• Sottoporsi ad attività di certificazione.

Con esperti qualificati Consùleo offre sostegno al fine di rendere facilmente comprensibili alle organizzazioni 

le disposizioni della norma UNI EN ISO 50001:2011 e garantire la corretta gestione di tutte le attività utili per 

l’adeguamento della propria organizzazione.

Dubbi? Contattate i nostri esperti per ottenere informazioni più specifiche!

Volete conoscere dettagliatamente l’impegno necessario per usufruire di questo nostro  servizio ? Non 
esitate a contattarci!
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