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1  INTRODUZIONE 

Questo documento mira a definire una metodologia per l'implementazione e l'adattamento dello 

standard ISO 50001 considerando le caratteristiche specifiche delle PMI del settore della lavorazione 

de metalli. 

ISO 50001 è uno standard internazionale che aiuta a migliorare l’efficienza energetica delle aziende 

attraverso l'implementazione sistematica di sistemi di gestione dell’energia: monitoraggio dei 

consumi, individuazione di potenziali risparmi energetici, implementazione di un piano di possibili 

interventi. Per sostenere interventi di contenimento dei costi si concentra su tre tipologie di fattori 

chiave: tecnici, organizzativi e di gestione. 

Questo standard è generico ed è stato scritto per essere applicabile a qualsiasi settore e a società di 

qualsiasi dimensione. Tuttavia, il settore metalmeccanico è costituito principalmente da piccole e 

medie imprese che possono non avere la capacità di superare l'apparente complessità di tale norma. 

Ispirato alle difficoltà incontrate dalle aziende coinvolte in un processo di certificazione ISO 50 001, 

questo adattamento mira a renderlo accessibile alle piccole imprese del metalworking. I principali 

requisiti della norma sono spiegati ed illustrati con esempi e suggerimenti di implementazione. 

  



 

 

“Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal programma di ricerca e innovazione 

Horizon 2020 dell’Unione Europea - Grant agreement N° 694638”  

 
 

D2.4 Documento pubblico Pag. 5/41 
 
 

2  OSSERVAZIONI SULL’IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMA ISO 50001 

a) Studio internazionale sui sistemi di gestione energetica certificata secondo lo standard ISO 

50001 (AFNOR, settembre 2015) 

 

Uno studio pubblicato dal gruppo AFNOR, nel settembre 2015, rivela le principali difficoltà 

incontrate dalle aziende ma anche le condizioni di successo per la implementazione della ISO 

50001. 

 

Difficoltà incontrate: 

 

✓ Mancanza di tempo e carico di lavoro del management 

✓ Disponibilità e competenze delle risorse umane 

✓ Applicazione e interpretazione dello standard 

✓ Modifica del comportamento dei dipendenti 

 

Condizioni per il successo: 

 

 

 

Impegno di gestione 
Consapevolezza dei dipendenti 
Aspettativa delle risorse 
Esperienza negli standard di gestione 

 

Buone pratiche individuate: 

o Sfruttare le esperienze in altri sistemi di gestione (qualità, ambiente ...) 
o Nominare un rappresentante della direzione che sarà il referente 
o Interazione con l’auditor di certificazione che fa chiarezza sull'interpretazione dello 

standard 
o Ricercare semplicità nell'approccio e nelle azioni, in particolare nella fase di 

pianificazione energetica 
o Gli approcci semplici consentono a tutto il personale di adottare adeguate misure e di 

essere maggiormente coinvolti 
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b) Studio comparativo sulle iniziative collettive di ISO 50001  

 

Per aiutare le PMI a sviluppare una certificazione ISO 50001, si possono implementare delle 
operazioni collettive. L'analisi di quelle che sono state condotte fa emergere le seguenti 
caratteristiche: 

Profilo Aziendale: 

o Esperienza nei sistemi di gestione (ISO 9001, 14001...)    
o Almeno 2 dipendenti mobilitati per azienda: spesso 1 responsabile tecnico 

(manutenzione, servizi generali, produzione ...) e un gestore di "sistema" (QSE) 

 

Struttura del supporto: 
 

 
 

 

 

DRAFT 

o Formazione collettiva (2 persone per azienda) (3-5 giorni) 
o Supporto individuale (fino alla certificazione) (9-10 giorni) 
o Supporto collettivo (riunioni tecniche, riunioni di scambio) (facoltativo) 

 

 

3  ADATTAMENTO DELLA ISO 50001 PER LE PMI DEL METALWORKING 

Sulla base di queste osservazioni, le linee guida per l'adeguamento della norma ISO 50001 alle 
PMI del settore metalworking sono: 
 

o Approccio pragmatico e snello (tenendo conto della minore disponibilità delle PMI) 
o Motivazione degli attori chiave (identificarli e formarli)  
o Supporto flessibile e formativo (combinare formazione e consulenza) 

 
La metodologia proposta è ispirata dall'approccio PDCA (Plan, Do, Check, Act), tenendo conto 
delle specificità legate alla dimensione delle imprese (piccole e medie) e del loro settore 
(metalworking). Si compone di 4 fasi, dettagliate in ordine cronologico: 
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FASE 1: Pianificazione energetica 
Questa fase di pianificazione stabilisce la direzione e l’orientamento del sistema di gestione 
dell’energia sulla base di dati oggettivi e gerarchici. 

1 Definizione del perimetro di certificazione: 

Il campo di applicazione della certificazione può essere adattato per tener conto delle 
dimensioni e dell'attività. Le attività in cui l'azienda ha poca o nessuna capacità d’azione in 
merito all'efficienza energetica (ad esempio sulla risposta del cliente o sul sito, i trasporti ...) 
possono essere escluse dal campo di applicazione della certificazione. 
Per le aziende in possesso di altre certificazioni, l'ambito può essere scelto in modo analogo 
con l'obiettivo di semplificare e armonizzare (nell’ottica di un sistema integrato. 

2 Identificare e prendere in considerazione i diversi requisiti (legali e altri): 

In coerenza con lo spirito della certificazione, viene svolta un'analisi dei requisiti e degli 
obblighi in materia di energia.  Questi requisiti possono essere correlati a norme specifiche 
dell’azienda o del gruppo. Le associazioni di categoria possono aiutare a identificare questi 
requisiti. 
Essi sono importanti perché possono influenzare l'approccio di gestione dell’energia (ad 
esempio obblighi legali di ottenimento di risparmi energetici, deregolamentazione dei prezzi 
dell'energia, direttiva sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti correlati con l’uso di 
energia, istruzioni del gruppo ecc.). 
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3 Mobilitare tutti gli attori del sistema: 

Il successo di questo approccio dipende molto dalla motivazione della direzione e dalla 
disponibilità delle risorse umane.  La ISO 50001 consiglia al management di nominare uno o 
più rappresentanti responsabili di guidare il processo. 
A causa della specificità della ISO 50001, la nomina di due persone anziché di un singolo è 
preferibile per garantire la complementarietà tra le competenze relative al "sistema" e 
l'esperienza nel campo dell'energia. 

I potenziali profili sono: 
- Il responsabile QSE (qualità, sicurezza, ambiente) per la parte di sistema 
- Il responsabile della manutenzione (o servizi generali, produzione...) per la parte tecnica 
Più in generale, l'istituzione di un sistema di gestione energetica richiede la mobilitazione di 
tutte le risorse aziendali. 
 
APPENDICE 1 - GLI ATTORI DELL'APPROCCIO E GLI INCARICHI 
 

4 Abbozzare una politica energetica: 

Firmata dalla direzione, la politica definisce le linee guida generali e l'impegno dell'azienda a 
migliorare le proprie prestazioni energetiche. Le attività di produzione sono naturalmente 
interessate dall’analisi perché rappresentano generalmente un uso significativo di energia 
nel settore metalworking. Ma la politica incoraggia anche tutti i dipendenti e i servizi 
connessi che possono avere un impatto sulla certificazione, tra cui: 
-  L’ufficio acquisti, che nella scelta di attrezzature e servizi dovrebbe prendere in 

considerazione anche le caratteristiche energetiche (macchine utensili, compressori, 
aspiratori, scambiatori di calore ecc.) 

- L'ufficio progettazione e/o metodi per l'efficienza energetica per quanto riguarda 
l’aspetto progettuale.  

 
APPENDICE 2 - POLITICA ENERGETICA 
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5 Per valutare il consumo di energia dell'azienda: 

Chiamato anche Energy Review nello standard ISO 50001, in questo step viene analizzato 
l'utilizzo e il consumo energetico dell'azienda. 
Considerando il campo di applicazione della certificazione, si dovrebbe eseguire un 
inventario dei consumi energetici dell'azienda, mirato a identificare le diverse fonti di 
energia e quantificare le utenze con il maggior consumo (processo, riscaldamento, 
illuminazione ecc.). Vengono inoltre individuati i fattori che influenzano quei consumi 
(temperatura esterna, tasso di occupazione delle macchine, livello di produzione). 
Questo può comportare: 
- L'analisi delle bollette energetiche (elettricità, gas, olio combustibile, altro) 
- La stima del consumo di energia con teoriche apparecchiature di potenza  
- Realizzazione di un audit energetico 

Nel settore metalworking particolare attenzione viene riservata alle attrezzature di 
produzione e ai servizi ausiliari (macchinari, aspirazione, aria compressa, riscaldamento 
ecc.). 

 
APPENDICE 3 – ENERGY REVIEW 

6 Identificare gli utilizzi energetici significativi (SEU): 

Per ottenere un risparmio energetico e una migliore efficienza energetica, il passo successivo 
è quello di individuare gli utilizzi energetici significativi. 

Queste sono le modalità o i tipi di uso di energia (ventilazione, illuminazione, riscaldamento, 
processo ecc.) che rappresentano una quota significativa del consumo (ad esempio oltre il 
10%) e/o che hanno un notevole potenziale di risparmio energetico. 

 Il principio del diagramma di Pareto (80/20) può essere utilizzato per definire ciò che  

 è significativo. 
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7 Fissare obiettivi per il miglioramento dell'efficienza energetica: 

Dalla revisione energetica e in coerenza con la politica energetica, l'azienda definisce gli 
obiettivi per migliorare le proprie performance. Questi obiettivi generali sono suddivisi per 
ciascun settore o sottosettore (area di business, di attività, di processo, ecc.). 

Quindi viene definito un piano d'azione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Esso si basa sugli elementi della revisione energetica e sul potenziale di risparmio 
energetico identificato. 

C'è una gradazione tra i diversi termini: 

- Gli obiettivi sono di carattere generico e forniscono una direzione e una visione a 
lungo o medio termine. 

- I risultati sono la proiezione di questi obiettivi sul breve termine (sono 
quantificabili) 

- Il piano d'azione descrive le azioni previste per raggiungere questi risultati e 
obiettivi in modo molto operativo. 

 

Per concentrare gli sforzi dove saranno più efficaci, l'attenzione è rivolta agli utilizzi 
significativi dell'energia. 

 

Il raggiungimento di tali obiettivi è valutato attraverso indicatori di performance energetica. 

 

APPENDICE 4 - INDICATORI DI PERFORMANCE ENERGETICA 
APPENDICE 5 - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA 
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FASE 2: Attuazione e funzionamento 
Nella fase di implementazione viene attuato il piano d'azione definito nel passaggio precedente 
(pianificazione energetica). Per il corretto funzionamento del sistema di gestione energetica, altri 
punti richiedono un'attenzione particolare. 

1 Competenze, formazione e consapevolezza: 

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi si richiede che tutti i dipendenti il cui lavoro 
ha un'influenza su uno dei significativi usi energetici, abbiano le competenze necessarie (ad 
esempio, essere consapevoli dell'impatto delle loro azioni o comportamenti sul consumo 
energetico). 

Particolare attenzione viene riservata a determinate funzioni: 

- I due responsabili della conduzione e della gestione del sistema di gestione energetica. 
Devono essere sottoposti a una formazione che fornisca loro competenze approfondite 
sulla gestione energetica e sulla ISO 50001 (tipo di formazione: diventare referente 
dell'energia). 

- I dipendenti incaricati degli acquisti e dell'industrializzazione di progetto (ufficio di 
progettazione, metodi, industrializzazione, manutenzione). Devono acquisire 
competenze che consentano loro di tenere conto degli aspetti energetici negli acquisti 
(macchine, apparecchiature, ecc.) e nella progettazione di attrezzature, nuovi progetti 
di impianti in generale, inclusi i lavori. 

- I dirigenti. Devono assicurare la conoscenza delle norme e la loro applicazione da parte 
dei loro dipendenti, nonché la promozione di buone pratiche all’interno del proprio 
team. 

- Auditor interni. Dovrebbero essere formati per svolgere audit interni. 

Queste competenze specifiche possono essere integrate nella mission societaria e nella 
descrizione del lavoro. Registri presenze o piani di formazione contribuiscono a soddisfare i 
requisiti di tracciabilità. 

APPENDICE 6 - ESEMPIO DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE "REFERENTE ENERGETICO" 
APPENDICE7 – MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ CON ESEMPI E SCHEDE FUNZIONALI 
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2 Comunicazione: 

Per coinvolgere il personale è necessario animare il processo attraverso una comunicazione 
adeguata il cui scopo è: 

• Trasmettere istruzioni, migliori pratiche e istruzioni di buon comportamento 

• Redigere report sull'andamento e sui risultati 

• Permettere a tutti di partecipare e promuovere scambi di idee e opinioni 

La comunicazione può essere intesa in modi diversi: top-down (divulgazione delle 
informazioni ai dipendenti), bottom-up (trasmissione di informazioni, suggerimenti) e 
esterna. A causa delle dimensioni delle aziende, si raccomanda una comunicazione semplice 
e comprensibile per tutti i dipendenti. La comunicazione può essere integrata con i 
documenti esistenti.  Lo stesso discorso vale per il tempo dedicato alla comunicazione 
(riunioni di gruppo ecc.). 

 APPENDICE 8 - COMUNICAZIONE 

3 Documentazione: 

A causa delle dimensioni delle imprese, la documentazione può essere limitata al minimo. 

In questo caso la ISO 50001 impone una sola procedura obbligatoria: il controllo 
documentario. Questa procedura ha lo scopo di organizzare la documentazione: contenuto, 
struttura, indicizzazione, convalida, distribuzione, archiviazione. 

Oltre a questa procedura, gli altri requisiti documentali sono principalmente registri o 
verbali, ossia documenti di lavoro che costituiscono prova di un'azione eseguita (es. foglio 
presenze per la formazione). 
 
APPENDICE 9 - CONTROLLO DOCUMENTARIO 

4 Controllo operativo: 

Un piano d'azione semplificato deve organizzare azioni e operazioni di manutenzione che 
evitino derive energetiche. 

Lo standard lascia libera scelta tra un piano d'azione "centralizzato", condiviso tra i diversi 
soggetti, o un piano d'azione specifico gestito direttamente dai soggetti stessi. 

 
APPENDICE 5 - PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA 

5 Progettazione e appalti: 

Quando è possibile e appropriato, in particolare sul consumo energetico più significativo, un 
criterio di efficienza energetica è incluso nell'acquisto e nella progettazione di nuovi 
impianti (ad es. linea di produzione). Questo criterio viene poi mostrato nelle specifiche e/o 
incluso nel progetto attraverso: indicatori di prestazione energetica, dispositivi di risparmio 
energetico, valore dei Certificati di risparmio energetico (ESC). 

 
Le buone pratiche presentate sul sito www.ee-metal.com possono guidare nella scelta delle 
soluzioni tecniche da implementare. 

http://www.ee-metal.com/
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FASE 3: verifica 
Per evitare la deriva e garantire il raggiungimento degli obiettivi, l'azienda valuta l'efficacia delle 
azioni intraprese e l'efficacia del sistema di gestione energetica. 

1 Monitoraggio, misurazione e analisi: 

Questo monitoraggio va innanzitutto eseguito controllando le bollette e gli indicatori di 
energia. Viene completata segnalando l'avanzamento del piano d'azione. 
La frequenza di monitoraggio può essere adattata alle esigenze dell’azienda (ad esempio 
mensile). Il monitoraggio può anche essere associato ad un reporting più completo già 
stabilito in azienda. 
A causa delle dimensioni delle aziende, il piano di misura può essere limitato a un 
contatore di misura posizionato sull'uso più significativo dell'energia. La creazione di un 
contatore di misura con lettura da remoto consente di registrare dati. 

2 Audit interno: 

Indipendentemente dagli audit di certificazione, l'azienda realizza audit interni che 
corrispondono ad un'autovalutazione del sistema di gestione dell'energia. L'obiettivo è 
garantire che tutte le disposizioni e le implementazioni siano conformi ai requisiti della 
norma ISO 50001. 
La pratica del controllo interno è un punto comune a tutti i sistemi di gestione, la società 
che ha altre certificazioni (ISO 9001, ISO 14001 ...) può gestire in modo integrato tutti gli 
audit interni (stesso programma, stessa metodologia, stessi mezzi, stessi auditor). 
Nelle piccole aziende, per assicurare l'obiettività e l'imparzialità, possono essere 
realizzate verifiche incrociate (tra imprese). 
In ogni caso, gli auditor devono aver ricevuto una formazione sulla norma ISO 50001 e 
sulla conduzione degli audit. 
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FASE 4: Azione 
Quest'ultimo passo consiste nel fare il punto della situazione sui risparmi e garantire che il sistema 
di gestione dell'energia sia ancora rilevante ed efficace. La capitalizzazione delle azioni e dei 
risultati contribuisce all'obiettivo di miglioramento continuo. 

1 Revisione della gestione: 

È l'esame dell'intero sistema di gestione dell'energia. Questa è un'opportunità per vedere 
non solo i risultati ma anche le eventuali modifiche o cambiamenti in un'ottica di 
miglioramento continuo. 

 

Dovrebbe permettere di valutare: 

o La rilevanza dell’EMS (ad esempio il campo di applicazione, la taglia, la rispondenza in 
relazione alle problematiche) 

o L'adeguatezza dell’EMS (ad esempio finanziaria, umana, tecnica, in coerenza con le 
previsioni e i risultati raggiunti) 

o L'efficacia dell’EMS (ad esempio a seguire e realizzare piani d'azione, a valutare 
rilevanza ed efficacia delle verifiche oltre che delle azioni correttive) 

La frequenza è lasciata a libera discrezione della società. A causa delle dimensioni delle 
aziende, una frequenza annuale può essere sufficiente. 

Le aziende in possesso di altre certificazioni (ISO 9001, ISO 14001 ...) possono gestire in 
modo analogo o integrato questa revisione gestionale con le altre (stessa frequenza, 
metodo e persone). 

 
APPENDICE 10 - REVISIONE DI GESTIONE 
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APPENDICE 1 
I SOGGETTI DELL’APPROCCIO E DEGLI OBIETTIVI 
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Fonte: UIMS 
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APPENDICE 2 
POLITICA ENERGETICA 

 

Contenuto: 

o Una parte personalizzata che permetta di riconoscere l'attività dell'azienda e dei suoi interessi 

verso l'energia 

o Il campo di applicazione e gli obiettivi energetici associati 

o I requisiti essenziali della norma (miglioramento continuo delle prestazioni energetiche, 

disponibilità di informazioni e risorse, conformità alle prescrizioni legali e di altro tipo, criteri 

energetici per l'integrazione nell'approvvigionamento e nella progettazione). 

 

Suggerimenti: 

o Assicurarsi che la politica rifletta lo spirito e la visione del leader 

o Utilizzare parole semplici per renderlo facilmente comprensibile 

o Utilizzare i verbi attuali e di azione 

o Firmare e datare il documento per formalizzare l'impegno del leader 

o Far firmare ai membri l’accordo 

o Comunicare internamente: inserirlo nei luoghi di presenza o passaggio (reception, aree break, 

sale riunioni ecc.) 

o Comunicazione con l'esterno: sito web, spedizioni agli stakeholder ecc. 
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Esempio: 
 

Politica energetica 

L'efficienza energetica rappresenta un impegno ambientale ma anche un elemento di competitività 

per l'azienda. Così, la direzione si impegna a dare le necessarie risorse e i mezzi per raggiungere gli 

obiettivi che noi abbiamo stabilito: 

 

✓ Controlla la nostra spesa energetica: 

o Analizzando i nostri consumi 

o Monitorando le variazioni dei costi energetici 

o Mantenendo in buone condizioni la nostra attrezzatura e i nostri edifici 

✓ Utilizza in modo razionale l'energia: 

o Comunicando con il personale e gli utenti 

o Incoraggiandoli ad adottare un comportamento efficiente dal punto di vista energetico 

o Coinvolgendoli nelle azioni di risparmio energetico da implementare 

✓ Adatta la scelta e l'utilizzo dei prodotti e dei mezzi di produzione: 

o Scegliendo apparecchiature adatte 

o Approfittando delle nuove tecnologie 

o Ricorrendo alle energie appropriate 

o Integrando le prestazioni energetiche nelle specifiche dei nostri acquisti 

✓ Migliora continuamente le nostre prestazioni energetiche: 

o Valutando regolarmente l'efficienza delle nostre azioni 

o Raccogliendo le comunicazioni e le raccomandazioni di miglioramento 

 

L'applicazione di questa politica è direttamente collegata alle competenze dei nostri collaboratori e 

alla natura esemplare dei nostri manager. L'impegno di tutti è necessario per raggiungere questi 

obiettivi. 

 

La direzione 
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APPENDICE 3 
REVISIONE ENERGETICA 

 

Obiettivo: 

La revisione energetica consente di identificare gli utilizzi energetici significativi (SEU) che saranno il 

cuore del processo in quanto essi devono essere imperativamente controllati e analizzati per ridurne 

l'impatto. Potrebbe essere un’utenza con elevato consumo o con elevato potenziale di 

miglioramento delle prestazioni energetiche. L'azienda è libera di scegliere il metodo di 

identificazione dei SEU. 

 
Contenuto: 

o Un'analisi esaustiva di fonti energetiche, consumi, utilizzi (tutti i fluidi correlati all'ambito 

definito). 

o Un elenco esaustivo dei potenziali miglioramenti delle prestazioni energetiche. 

 

Strategie: 

 

o Prendere in considerazione tutte le fonti di energia (elettricità, gas, olio combustibile, aria 

compressa, vapore ecc.) 

o Identificare i fattori di influenza 

o Identificare gli utilizzi energetici significativi 

o Determinare le prestazioni energetiche degli impianti e delle attrezzature legati ai SEU 

o Elencare tutte le potenzialità per migliorare le prestazioni energetiche rilevanti (compresi i 

recuperi di energia e le fonti rinnovabili) 

o Stimare gli usi e i consumi energetici futuri basati sugli investimenti effettuati, sulle azioni 

intraprese e sull'evoluzione dell'attività (baseline). 

o Non dimenticare i servizi generali, incluso il riscaldamento del consumo di edifici e le azioni di 

miglioramento in questo settore (inclusi gli uffici) 
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Esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consumi per utenza 

 

 

10% 

 

 

1% 

 

 45% 

 

 
30% 

 

 

9% 

 

 

5% 

 

 

Processo 

Riscaldam. 

 

Uffici 

Aria condizionata 

 

 

Illuminazione 

Acqua calda sanitaria 
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APPENDICE 4 
INDICATORI DI PERFORMANCE ENERGETICA 

 

Obiettivo: 

Gli indicatori di prestazione energetica (EPI) possono essere definiti per rispondere alle esigenze 
del monitoraggio e della valutazione delle prestazioni energetiche da parte dei diversi stakeholder 
(responsabile produzione, gestore di manutenzione ecc.). 
A differenza della norma ISO 14001 in cui gli indicatori di prestazione ambientale misurano il 
raggiungimento degli obiettivi o meno, nella ISO 50001 è richiesto di definire tali indicatori nella 
fase di progettazione, per dare enfasi a un livello di prestazione energetica da raggiungere come 
obiettivo. L’approccio è basato su un concetto di performance dinamica, che renda 
immediatamente visibili e fruibili gli indicatori per un monitoraggio delle prestazioni energetiche.  
 

Strategia: 

o Assicurarsi che i dati necessari per gli EPI siano prontamente disponibili (utilizzare 

database esistenti o impostare estrazioni automatiche). 

o Limitare il numero di indicatori 

o Concentrarsi sugli utilizzi energetici significativi 

 

Esempi: 

o Indicatori relativi alle apparecchiature, agli usi o alla produzione (tali indicatori sono utili 

in particolare ai gestori o agli operatori di linea): 

• Macchinari: coefficiente di prestazione sull’utilizzo: 

▪ Illuminazione: lumen /watt 

▪ Aria compressa : kWh / m3 

▪ Riscaldamento: kWh / (m2 riscaldato * GG)  (Gradi Giorno) 

• Consumo di aria compressa per tonnellata prodotta 
 

o Indicatori più generali per i decisori 

• Consumo totale per unità di superficie: kWh / m2 

• Consumo totale per persona: kWh/persona 

• Incidenza percentuale per fonte di energia: consumo per fonte energetica/consumo 

totale 

• Rapporto energetico: costi energetici € / AC € 

• Consumo specifico: consumo totale / tonnellate prodotte 
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APPENDICE 5 

PIANO DI AZIONE ENERGETICA 

 

Obiettivo: 

Il piano d'azione per l'energia è uno strumento importante nel processo perché descrive e pianifica 

interventi finalizzati a raggiungere gli obiettivi di l'efficienza energetica. 

 

Premesse: 

Prima di poter definire il piano d'azione, è necessario avere già stabilito il consumo di baseline e gli 

indicatori di performance energetica. 

 

Baseline: è utilizzata per confrontare le prestazioni energetiche attese con quelle attuali per un dato 

periodo (di solito un anno). Può essere determinata dai dati degli anni precedenti opportunamente 

normalizzati per i cosiddetti fattori di influenza, grandezze fisiche in grado di modificare il consumo 

complessivo di un’utenza ma non le prestazioni energetiche (aspetti climatici, produzione, ore 

lavorate ecc.). La baseline, di fatto, rappresenta un consumo specifico calcolato a parità di tutte le 

altre condizioni esterne. In questo modo eventuali interpretazioni erronee o fuorvianti vengono 

ridotte al minimo. Un aumento del consumo assoluto di metano, per esempio, può essere dovuto a un 

peggioramento del rendimento della caldaia oppure a un abbassamento delle temperature esterne o 

ancora a un aumento di produzione. 

 

Indicatori di prestazione energetica: con questi valori codificati viene rappresentata la prestazione 

energetica. L'indicatore più comunemente riscontrato nell'industria è: Consumo energetico/unità 

produttiva (esistono altre varianti: per area, per numero di dipendenti ecc.). 

 

Contenuto: 

Per ogni intervento vanno indicati gli obiettivi generali e specifici, la persona responsabile, la 

scadenza, i mezzi ecc. 

 

Strategie: 

o Contare sul potenziale di risparmio energetico individuato nella diagnosi energetica 
o Indicare anche le azioni che non richiedono investimenti impiantistici (ad esempio la modifica 

della temperatura impostata, l'integrazione delle migliori pratiche ecc.) 
o Evidenziare azioni che possono beneficiare di supporti finanziari (ad esempio operazioni 

standardizzate rientranti nel sistema ESC: certificati di risparmio energetico) 
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Esempio: 

Elenco esemplificativo di obiettivi, target e piano d'azione per la gestione dell'energia 

 

 

Obiettivi Targets Piano d'azione Costo Responsabile Scadenza Verifica 

  
O

b
ie

tt
iv

o
1

: 

R
id

u
rr

e
 il

 c
o

n
su

m
o

 d
i e

n
e

rg
ia

 e
le

tt
ri

ca
 

Migliorare il 
consumo di aria 

compressa: 
raggiungere 120 

Wh / Nm3 

 
Ottimizzare il 

funzionamento della sala 
compressori e installare un 

motore con inverter. 
 

 
5 k€ 

Responsabile 
della 

manutenzione 

 
T2 

 

 Effettuare una campagna 
di rilevazione 

 
2 k€ 

Manutenzione 
in subappalto 

  

Ridurre i consumi 
nella produzione 
(stabilire gli EPI) 

Costruzione di indici per 
monitorare l'evoluzione del 

consumo energetico rispetto 
al fatturato. 

 
Funzionario  

Dedicato 
 all'energia 

Prossimo 
riesame della 

direzione 

 

 

Monitoraggio e 
aggiornamento dei livelli di 

consumo energetico rispetto 
al fatturato 

 
Funzionario 

 Dedicato 
all'energia 

Prossimo 
riesame della 

direzione 

 

Risparmiare 
sull’illuminazione 

Aggiornamento del contratto 
di manutenzione dell’aria 

condizionata 

 
Responsabile 

della 
manutenzione 

Vedere il 
programma di 
manutenzione 

 

Riduzione del 
consumo per 

l’illuminazione 
del 15% 

Implementazione di sensori 
di rilevazione e installazione 

di un temporizzatore per 
l'illuminazione 

 
0,2 
k€ 

Servizio di 
manutenzione 

 
T3 

 

 

 
Sostituzione regolare 

delle condotte fuori 
servizio 

 
 

Manutenzione 
in subappalto 

Vedere il 
programma di 
manutenzione 

 

O
b

ie
tt

iv
o

 2
: 

co
in

vo
lg

e
re

 il
 

p
e

rs
o

n
al

e
 

 

Creare un gruppo di 
lavoro con l'ufficio 

acquisti e la 
progettazione. 

 
Funzionario 

Dedicato 
all'energia 

 
T3 

 

 
Campagna pubblicitaria 
sullo spegnimento delle 

luci 
 

 Servizio di 
comunicazione 

 
T4 

 

 
Organizzare la 

sensibilizzazione del 
personale 

 

 Risorse umane 
 

T3 
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O
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tt
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o
 3

: 
ri

d
u
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il 
co

n
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m
o

 d
i g

as
  

Recupero di calore dai fumi 
della caldaia: avviare uno 
studio di fattibilità tecnica 
con un fornitore di servizi 

 
 

10k€ 

 
Responsa

bile della 
manutenzione 

 
 

T2 

 

Ridurre i consumi 
legati al 

riscaldamento per 
il processo 

 
Isolare tutta la rete 

 
3 k€ 

 
Responsabile della 

manutenzione 

 
T4 
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APPENDICE 6 

ESEMPIO DEL PROGRAMMA DI FORMAZIONE “REFERENTE PER L’ENERGIA” 

 

Questo programma di formazione fornisce alla persona responsabile dell'energia strumenti e metodi 

per migliorare le prestazioni energetiche dell’azienda. Si compone di due moduli collegati: 

 

Modulo 1: Fondamenti 

 
Unità di misura per l’energia: 

 
o Identificare e distinguere le diverse quantità di energia 
o Convertire dati energetici per l'energia elettrica 
o Convertire dati energetici per i combustibili fossili 

 
I parametri elettrici che caratterizzano il profilo utente: 

o Leggere la fattura dell’energia elettrica 
o Individuare la tariffa ottimale di fornitura 
o Identificare le soluzioni tecniche per ridurre i costi in bolletta 

 

Il funzionamento dei sistemi energetici aziendali: 

o Sistemi di pompaggio e aspirazione 
o Produzione del freddo 
o Produzione di aria compressa 
o Riscaldamento 
o Produzione di vapore, acqua calda (per processo o sanitaria) 

 
 

Modulo 2: Approccio e metodologia 

 

Strutturare l'approccio sull'efficienza energetica: 

o Identificare gli obiettivi del referente per l’energia 
 

o Adattare il processo di gestione energetica e identificare i ruoli e le responsabilità dei 
diversi soggetti coinvolti 

 
Bilanci di energia termica ed elettrica: 

 
o Capire i vantaggi dei bilanci energetici e interpretarli 
o Comprendere l'importanza delle misurazioni  
o Identificare le perdite di energia 
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Acquisti di energia: 

o Capire e sfruttare le possibilità offerte dalla liberalizzazione dei mercati dell'energia 
o Identificare le leve disponibili per ottimizzare gli acquisti di energia 
o Identificare le opportunità offerte dai contratti di manutenzione 

 
Settori chiave per migliorare le prestazioni energetiche: 

o Identificare le azioni comportamentali 
o Identificare gli interventi tecnici 
o Identificare le azioni organizzative 

 
Gestione dei progetti di risparmio energetico. Misurazione e monitoraggio delle prestazioni 
energetiche: 

o Identificare e selezionare indicatori di prestazione energetica (EPI) 
o Installare un sistema di misura efficace 
o Analizzare i dati raccolti 
o Identificare gli strumenti di monitoraggio disponibili 

 
Argomenti relativi all'approccio energetico per il management e i servizi generali: 

o Sviluppare un caso di business, ambientale, sociale e scegliere i mezzi appropriati 
o Associare il contesto climatico e energetico della domanda energetica 

 
 
Osservare l'evoluzione della domanda di energia: 

o Identificazione delle migliori tecniche disponibili 

o Identificare le specificità e gli obblighi normativi  
 
Sviluppo del suo piano d'azione: 

o Stabilire delle priorità per i vari interventi migliorativi 
o Costruire il proprio piano d'azione, incorporando un piano di misura e monitoraggio degli EPI 

 

Fonte:CETIM 
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APPENDICE 7 

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ CON ESEMPI E SCHEDE FUNZIONALI 

 

Esempi di matrice delle responsabilità: 

 Referente 
energetico 

Management 
Responsabile 
degli acquisti 

Direttore di 
produzione 

Mappatura e monitoraggio 
degli input 

R C C C 

Dashboard Energetico R C 
  

Programma di gestione 
dell'energia 

R R 
  

valutazione C R 
  

Training formativo R C C R C C 

Acquisti di componenti a 
basso consumo energetico 

C C I R 
 

Azioni di miglioramento 
tecnico 

C C I R R 

Efficienza energetica nella 
produzione 

C C 
 

R 

 

Legenda: R = Responsabile; C = collaboratore; I = Informazioni 
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Esempio descrittivo delle attività di un responsabile Qualità-Sicurezza-Ambiente-Energia: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Il responsabile Qualità-Sicurezza-Ambiente-Energia: 

• Riporta alla direzione DRAFT
 

il funzionamento del sistema di gestione e le eventuali necessità di miglioramento delle   

prestazioni energetiche 

• Stabilisce e monitora gli elementi di pianificazione per QSEE 

• Inserisce e verifica i dati dal quadro di controllo del processo e propone miglioramenti 

• Identifica le persone che forniscono supporto 

• Partecipa allo sviluppo del piano formativo in collaborazione con le risorse umane 

• Redige e / o convalida i documenti del sistema di gestione (manuale, istruzioni) per garantirne la 

coerenza complessiva  

• È responsabile della verifica legislativa e dell’inserimento degli aggiornamenti in materia 

•  Crea un piano di comunicazione 

• Assicura l'avanzamento del piano d'azione 

• Garantisce lo svolgimento degli audit interni 

•  Controlla la qualifica e il relativo mantenimento per i revisori interni 

• Organizza la certificazione 

•  Aumenta la consapevolezza degli obiettivi e delle politiche energetiche 

•  Definisce e comunica le responsabilità e le autorità in capo a ciascuno per promuovere il 

sistema di gestione dell'energia 
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Esempio di descrizione del lavoro di un responsabile della manutenzione, comprese le 
responsabilità energetiche: 
 

 

  

Il gestore di manutenzione sovrintende alla manutenzione e riparazione delle attrezzature e 
partecipa alla progettazione di nuovi impianti. 
 

Incarichi: 

• Stabilire le priorità e sviluppare il programma di manutenzione (in relazione ai reparti produttivi) 

• Stabilire, organizzare e monitorare il piano di manutenzione preventiva 

• Utilizzare lo stumento CMMS (Computerized Maintenance Management System) 

• Gestire le squadre di intervento 

• Monitorare le apparecchiature e i pezzi di ricambio 

• Fornire le competenze disponibili per affrontare guasti 

• Identificare soluzioni tecniche per migliorare le attrezzature e gli impianti 

• Gestire l'outsourcing 

• Gestire l'ufficio di bilancio; fornire investimenti 

• Partecipare alle attività di qualità e progettazione di nuovi impianti 

• Integrare la ricerca sulle prestazioni energetiche in tutte le attività 

• Proporre miglioramenti nella gestione per l'efficienza e l'efficacia 

• Eseguire una verifica legislativa e tecnica per garantire la conformità normativa degli impianti e 

delle attrezzature 

 

Capacità: 

• Conoscenza delle norme di qualità, sicurezza, ambiente e energia 

• Controllo delle tecnologie dell’azienda 

• Competenze gestionali 

• Competenze organizzative e previsionali 

• Capacità di rispettare gli obiettivi 

• Ottima conoscenza della lingua inglese 
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APPENDICE 8 

COMUNICAZIONE 

 

Obiettivo: 

La comunicazione è un punto fondamentale per garantire l'informazione e il coinvolgimento di tutti i 

dipendenti nel processo 

 

Contenuti: 

Comunicare la politica energetica è il minimo richiesto dalla norma ISO 50 001. 

Visualizzazione gli indicatori chiave sull’energia rappresenta un passo ulteriore, che tuttavia non 

risulta troppo complicato o irrealizzabile (regolare gli indicatori di frequenza di aggiornamento, ad 

esempio trimestralmente). 

A seconda delle proprie capacità, l'azienda può anche caratterizzare la propria comunicazione con 

informazioni più regolari. In questo caso può essere utile stabilire un piano di comunicazione 

(pianificazione provvisoria dei temi nell'anno). 

 

 

Consiglio: 

o Riutilizzare i mezzi di comunicazione esistenti 

o Assicurarsi che i supporti siano attraenti (semplici e visivi) 

o Trasporre il consumo o i costi nell’equivalente domestico (consumo annuo della società 

equivalente a quello di XX abitazioni o XX vetture) 

o Approfittare di eventi rilevanti per comunicare (ad esempio, notizie sull'installazione di una 

nuova apparecchiatura, un nuovo contratto di energia ecc.) 

o Installare un punto di raccolta per i suggerimenti 
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Esempio: 

Comunicazione interna: 

Documentazione supporti  Tempo 

Brochure Descrizione del 
lavoro / Precauzioni di 
sicurezza 

 
Tabella delle 
prestazioni. 
 
Newsletter interna... 

Pannelli di 
visualizzazione 

 

Intranet 
 
Monitor video 
 
punto di raccolta 
per i suggerimenti  
 
Ecc. 

Incontri di squadra. 

 
Accoglienza di nuovi 
dipendenti 
  
Eventi importanti... 

 

Comunicazione esterna: 

- Sull'efficienza energetica: "In un anno abbiamo risparmiato il 12% del consumo del processo con i 

nostri investimenti di recupero del calore sulle nostre macchine". 

- Sul sistema di gestione energetica: "Siamo la prima azienda del nostro settore ad essere 

certificata ISO 50001", "La certificazione è stata raggiunta senza alcuna non conformità". 

 

Piano di comunicazione: 

 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Politica             
Indicatori X   X   X   X   

Brochure             

Ultime notizie  
Risc. 

   
Illum. 

   Aria 

Con

d. 

  Process
o 
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APPENDICE 9 

CONTROLLO DOCUMENTALE 

 

Obiettivo: 

Il controllo documentale garantisce le informazioni sulla completezza, l’implementazione e la 

conservazione del sistema di gestione dell'energia. 

 

Contenuto: 

I documenti richiesti dalla ISO 50001 e la relativa struttura sono dettagliati nella seguente matrice: 

Scheda riassuntiva dei documenti per la ISO 50 001 

Requisiti ISO 50001 requisiti Procedura Documento Registrazione 

4.1 requisiti complessivi  Perimetro e portata 
dell’EMS 

 

4.2 responsabilità di 
gestione 

 

   

4.3 politica energetica  ’’documentato e 
comunicato’’ 

 

4.4 pianificazione  "processo di piano 
energetico" 

 

4.4.3 revisione energetica  
metodologia e 

criterio di revisione 
del progetto 

" revisione energetica, realizzata periodicamente e 
registrata " 

4.4.4 consumo di 
riferimento 

  deve essere aggiornato e registrato" 

4.4.6 obiettivi, target e piani 
d'azione 

 obiettivi, target e 
piano d'azione 

 

4.5.2 competenze, 
formazione e 
consapevolezza 

  ‘’tenute registrazioni adeguate’’ 

4.5.3 comunicazione  Azioni di 
comunicazione esterna 

 

4.5.4.1 requisiti 
documentali 

  "la documentazione deve contenere anche le 
registrazioni della presente norma" 



 

 

“Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal programma di ricerca e innovazione 

Horizon 2020 dell’Unione Europea - Grant agreement N° 694638”  

 
 

D2.4 Documento pubblico Pag. 36/41 
 
 

4.5.4.2 controllo 
documentale 

Controllo della 
procedura 

documentale 

  

4.5.6 ideazione   "i risultati delle attività devono essere registrati" 

4.5.7 acquisto di energia  specifica di acquisto 
di energia 

 

4.6.1 misure di 
monitoraggio e analisi 

  

"I risultati del monitoraggio e delle misure delle 
caratteristiche essenziali devono essere registrati" 

" 
"Deve essere tenuta traccia delle operazioni di 

taratura ecc." 

4.6.2 valutazione della 
conformità 

  "registrazione dei risultati delle valutazioni sulla 
conformità" 

4.6.3 audit interni dell’EMS   "la registrazione dei risultati dei controlli deve 
essere conservata e presentata alla direzione" 

4.6.4 azioni di non 
conformità, azioni 
correttive e preventive 

  "tenere la registrazione delle azioni correttive e 
preventive" 

4.6.5 controllo di 
registrazione 

  

stabilire e mantenere traccia delle misure 
effettuate e delle azioni per identificare, 
archiviare, conservare e leggere le informazioni 
connesse con l'attività" 

4.7 revisione della direzione   "deve essere tenuta traccia di tali revisioni" 

 

Consigli: 

 
A causa della dimensione delle aziende, la documentazione può essere limitata al minimo.. Solo la 
procedura di organizzazione della documentazione può essere formalizzata. Tutti gli altri requisiti 
documentali possono essere soddisfatti conservando verbali e registri sulle azioni svolte (politica 
energetica, verbali sulle campagne di sensibilizzazione, piano di comunicazione ...). 
 
Esempio: procedura di controllo del documento 

Questa procedura ha lo scopo di organizzare la documentazione:   
 
o In termini di struttura: come denominare i documenti? Quale format va utilizzato (procedura / 

manuale, istruzione /impostazione ...) 
o In termini di contenuto: cosa devono contenere? Qual è la struttura tipica? 
o In termini di codifica: riferimenti, versione, data 
o In termini di gestione: chi convalida, chi diffonde, chi archivia e come? 
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APPENDICE 10 

REVISIONE DI GESTIONE 

 

Obiettivo: 

La direzione mira al miglioramento continuo e alla completa ristrutturazione del sistema di gestione 
per il raggiungimento degli obiettivi, ma anche nella rilevanza del sistema stesso. 
Dovrebbe permettere di valutare: 

o L’importanza dell’EMS (ad esempio coerenza con lo scopo dell'attività e con le 
problematiche, taglia ottimale dell’EMS) 

o L'adeguatezza dell’EMS con le risorse disponibili (ad esempio finanziarie, umane, 
tecniche) rapportate ai risultati attesi e conseguiti 

o L'efficacia dell’EMS (ad esempio per progettare e realizzare piani d'azione, per 
eseguire audit e valutare l'efficacia delle azioni correttive) 

 
Contenuti: 

 
Tabella comparativa per baseline sui requisiti della revisione di gestione 

 

Revisione EMS 

ISO 50 001 ISO 14 001 ISO 9 001 

A intervalli programmati, 
assicurarsi che sia rilevante, 
adeguato ed efficace. 

• A intervalli programmati, 
assicurarsi che sia 
rilevante, adeguato ed 
efficace 
 

• Valutazione delle 
opportunità di 
miglioramento e delle 
necessità di cambiamento 

• A intervalli programmati 
assicurarsi che sia 
rilevante, adeguato ed 
efficace 
 

• Valutazione delle 
opportunità di 
miglioramento, compresi i 
cambiamenti del QMS, 
delle politiche e degli 
obiettivi 

Registrazione 
Tenere traccia della revisione di 
gestione 

Tenere traccia della revisione di 
gestione 

Tenere traccia della revisione di 
gestione 
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Elementi 
impliciti della 
revisione 
della gestione 

• Monitoraggio delle 
precedenti azioni di 
revisione del 
management 
 

• Riesame della politica 
energetica 
 

• Rassegna e revisione 
delle prestazioni 
energetiche e degli EPI 
 

• Risultati della 
valutazione della 
conformità 
 

• Il livello degli obiettivi e 
degli targets 
 

• Risultati degli audit EMS 
 

• Stato di avanzamento 
delle misure preventive 
e correttive 
 

• Prestazioni energetiche 
nel prossimo periodo 
 

• Consigli di 
miglioramento 

• Risultati degli audit 
interni e valutazione 
della conformità 

 

• Informazioni delle parti 
interessate e reclami 

 
• Prestazioni ambientali 

 
• Livello di raggiungimento 

degli obiettivi e degli 
targets 

•  
• Monitoraggio delle azioni 

decise durante le 
precedenti recensioni di 
gestione 

 

• Variazioni e sviluppi 
delle circostanze 

 

• Consigli di 
miglioramento 

• Risultati degli audit  
 

• Risposte dei clienti 
 

• Stato di avanzamento 
delle misure 
preventive e 
correttive 

 

• Azioni derivanti da 
precedenti revisioni 

 

• QMS Modifiche che 
possono influenzare il 
QMS 

 
• Consigli di miglioramento 

Elementi di 
output della 
revisione 
della gestione 

Qualsiasi decisione o azione 
collegata a: 

 
• Modifiche delle 

prestazioni Energetiche 
 

• Modifiche della politica 
energetica 
 

• Le modifiche degli EPI 
 

• Modifiche degli obiettivi 
e degli targets 
 

• Modifiche delle risorse 
coinvolte 

Qualsiasi decisione o azione 
collegata a: 

 
• Le modifiche della politica 

ambientale, degli obiettivi, 
dei target e degli altri 
elementi 

Decisioni e azioni relative al 
miglioramento dell'efficienza 
della QMS, del prodotto in 
relazione ai requisiti dei clienti 
e delle esigenze delle risorse 
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Strategie: 

 
o Pianificare correttamente la riunione (se necessario preparare un PowerPoint) 
o Convalidare insieme a tutti i partecipanti ogni argomento all'ordine del giorno 
o Inviare un prospetto con l’avanzamento lavori o griglia di maturità in relazione ai requisiti dello 

standard 
 
Esempio: Griglia di maturità del sistema 

o Livello 1: Il sistema soddisfa i requisiti ed è efficace (soprattutto gli obiettivi raggiunti) 
o Livello 2: Le pratiche di gestione superano i requisiti (tutti gli obiettivi sono raggiunti) 
o Livello 3: Le pratiche e i risultati corrispondono alle migliori referenze della professione e le 

risorse per farlo sono ottimizzate. 


