
ISO 50001, un'unica norma per la gestione dell'energia  

Redatta sulla base dell'europea EN 16001, la nuova norma aiuterà le imprese a utilizzare più attentamente le risorse energetiche 

Aumento dell'efficienza energetica, riduzione dei costi e miglioramento delle 
prestazioni energetiche sono solo alcuni degli obiettivi che la nuova norma 
internazionale ISO 50001 - Energy management systems – Requirements with 
guidance for use - sui sistemi di gestione dell'energia si propone di raggiungere. 

"Il miglioramento delle performances energetiche - dichiara Rob Steele, segretario 
generale ISO - porterà alle singole imprese benefici in breve tempo poiché, 
ottimizzando l’uso delle fonti energetiche disponibili, ridurranno costi e consumi di 
energia, contribuendo positivamente alla salvaguardia delle risorse energetiche e 
attenuando gli effetti dell’uso dell’energia a livello mondiale". 
 
QUADRO DI RIFERIMENTO UNICO. Presentata ufficialmente venerdì 17 giugno 
presso l'International Conference Centre (CICG) di Ginevra, la norma è destinata a 
fornire alle imprese un quadro di riferimento per l'integrazione delle prestazioni 
energetiche nella gestione quotidiana delle loro attività. Inoltre, la norma punterà a 

promuovere le migliori pratiche di gestione dell'energia e cercherà di migliorarne la gestione nel contesto dei progetti di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra. In questo modo, a livello mondiale, le aziende avranno a disposizione una singola norma per l'attuazione di un 
metodologia logica per identificare e attuare i miglioramenti. 

Ad ispirare l'ISO 50001 nell'approccio al problema dei sistemi di miglioramento dell'efficienza energetica delle organizzazioni è stata la EN 
16001 "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso", norma ormai in vigore da 2 anni in Europa e destinata ad essere 
ritirata tra la fine del 2011 e l'inizio del prossimo anno per lasciare il posto alla versione internazionale. 
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Mi piace Registrazione per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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