TÜV NORD CERT – Certificazione di sistemi di
gestione dell’Energia secondo la ISO 50001:2011

Esiste un prezioso potenziale ecologico ed
economico nella gestione responsabile
dell’energia. Per l’industria produttiva
l’energia rappresenta un fattore competitivo
altamente significativo.
Lo standard internazionale ISO 50001
interviene supportando e guidando aziende e
istituzioni nella costituzione sistematica e nel
funzionamento dei Sistemi di Gestione
dell’Energia (Energy Management Systems EnMS), oltre che dei relativi processi per il
miglioramento continuo dell’efficienza
energetica.
Aziende dell’industria produttiva possono
avvalersi di questo strumento per gestire
l’energia in modo responsabile, aumentare la
propria efficienza energetica e fissare
obiettivi di risparmio.

Il Decreto Legislativo n. 102 del 2014,
recependo la Direttiva 2012/27/UE, stabilisce
un quadro di misure per la promozione e il
miglioramento dell'efficienza energetica.
Contiene le misure e le azioni per conseguire
gli obiettivi generali di efficienza e risparmio
energetico. Gli aspetti più importanti introdotti
da queste leggi sono due: la gestione
dell’energia vista come strumento di
miglioramento dell’efficienza, che comprende
la tecnologia ma anche la struttura e
l’organizzazione, ed un approccio
metodologico ad una gestione dell’energia
esercitata in modo specialistico e
professionale.
Target per la certificazione
Un sistema di gestione energetico certificato
è raccomandato a ogni tipo di organizzazione
che desideri migliorare l’uso e l’efficienza del
proprio sistema energetico per raggiungere
importanti risultati di risparmio. Insieme al
settore produttivo, lo standard interessa
anche il settore dei servizi, le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni commerciali.
Benefici della certificazione






Incentivi e detrazioni
(in particolare per le energie rinnovabili)
Riduzione dei costi dell’energia
e delle emissioni di CO2
Migliore sostenibilità
(nella gestione delle risorse)
Miglioramento della competitività
Miglioramento dell’immagine aziendale

Energy Management Systems ISO 50001:2011
Precondizioni per la certificazione

Il percorso per la certificazione

Per ottenere la certificazione, le condizioni da soddisfare
includono le seguenti:
•
Stabilire il campo di applicazione del Sistema di
Gestione dell’Energia
•
Formulare la politica aziendale
•
Designare uno o più rappresentanti per la gestione
dell’energia
•
Determinare gli aspetti energetici rilevanti
•
Stimare il futuro consumo di energia
•
Raccogliere i dati energetici chiave
•
Definire gli obiettivi energetici significativi, misurabili
e realizzabili
•
Comunicare internamente l’attivazione del Sistema di
Gestione dell’Energia
•
Documentare il Sistema di Gestione dell’Energia
•
Formare il personale coinvolto
•
Impegnarsi a migliorare continuamente le
performance energetiche

Offerta in base alle informazioni fornite

Ordine per la certificazione

Apertura pratica di certificazione

Accordo per programma e pianificazione dell’audit

Audit on-site per valutare
la certificabilità del sistema (Stage 1)

Audit on-site di certificazione (Stage 2)

Il nostro know-how per il vostro successo
TÜV NORD CERT è un partner affermato e affidabile per
i servizi di ispezione e di certificazione in tutto il mondo. I
nostri esperti e auditor hanno una vasta conoscenza
basata sull’esperienza e sono in genere dipendenti di
TÜV NORD. Ciò garantisce indipendenza, neutralità e
supporto continuo per i nostri clienti. Il vantaggio per Voi
è chiaro: i nostri auditor accompagnano e supportano lo
sviluppo della vostra azienda, offrendovi feedback
oggettivi.
Le nostre unità sono a disposizione su tutto il territorio
italiano. Vi supporteremo in ogni fase del servizio: offerta,
pianificazione dell’attività, svolgimento degli audit,
emissione del certificato, audit di sorveglianza annuali nel
corso del ciclo triennale di certificazione. Tutte le fasi
sono riesaminate di volta in volta secondo il principio del
doppio controllo. Questo assicura il massimo livello di
servizio, anche nel rispetto della qualità delle nostre
valutazioni. Siamo stati una delle prime organizzazioni ad
essere accreditate dall’autorità tedesca di accreditamento
DAKKS e siamo leader nella Certificazione dei Sistemi di
Gestione dell’Energia.

Gestione delle non conformità
e delle azioni correttive (ove necessario)

Completamento del processo di certificazione

Rilascio del certificato, valido per 3 anni

Audit di sorveglianza annuale



Sì, sono interessato alla certificazione dei Sistemi
di Gestione dell’Energia secondo la ISO 50001.
Vi prego di contattarmi!

Mittente
Azienda

Siete interessati?
Vi preghiamo di mandarci un vostro riscontro
compilando il modulo e inviandolo
a sistema@tuev-nord.it o via fax al 0331 478854

Signor/Signora
Indirizzo
Città
Tel.
E-mail

TÜV ®

