
Nuova norma per la gestione razionale dell'energia 

Pubblicata la EN 16001 sui requisiti per un sistema di gestione dell'energia più efficiente e sostenibile  

Il 1° luglio il CEN (Comitato europeo di normazione) ha pubblicato la nuova 
norma EN 16001 “Energy management systems - Requirements with 
guidance for use” , finalizzata a un uso più razionale e a una migliore 
gestione complessiva dell’energia. Il miglioramento dell'efficienza energetica 
oggi è più che mai richiesto, viste le ricadute ambientali ed economiche e i 
problemi di sicurezza dell'attuale sistema energetico europeo, basato in 
prevalenza sui combustibili fossili (petrolio, gas naturale e carbone) dai quali 
deriva circa l’80% dell’energia consumata nell’Unione europea.

La norma EN 16001, complemento “energetico” di altri due norme ormai 
affermate, la UNI EN ISO 9001 sui sistemi di gestione per la qualità e la UNI 
EN ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale, specifica i requisiti per 
un sistema di gestione dell’energia  e mette in grado un’organizzazione di 
avere un approccio sistematico per un miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni energetiche. Un miglioramento che si traduce in un uso più efficiente e più sostenibile dell’energia, indipendentemente 
dalla sua tipologia.

 

Utile per le imprese  
La norma, che di per sé non definisce specifici criteri prestazionali relativi all’energia, è un documento tecnico utile per le imprese di 
qualsiasi dimensione e di qualsiasi tipologia, adattabile a svariate condizioni geografiche, culturali e sociali. Può essere adottata 
indipendentemente o integrarsi perfettamente con altri sistemi di gestione. Per facilitarne l’uso, la struttura della norma è simile a 
quella della celebre ISO 14001 (sui Sistemi di Gestione Ambientale) e segue la stessa metodologia del Plan-Do-Check-Act.

 

Auto-dichiarazione  
A differenza di una qualsiasi linea guida che fornisce un generico supporto per la sviluppo di un sistema di gestione per l’energia, la 
norma EN 16001 garantisce la possibilità di un percorso di certificazione di conformità o di auto-dichiarazione.

 

In Italia entro l'estate  
In Italia la nuova EN 16001 sarà adottata da UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) entro la fine dell'estate. All'art. 16 del 
Decreto Legislativo n. 115/08 , di recepimento della Direttiva 2006/32/CE  concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i 
servizi energetici, si fa espressamente riferimento “... all'adozione di apposita norma tecnica sui 'sistemi di gestione dell'energia' da 
parte di UNI-CEI, cui seguirà una procedura di certificazione per tali sistemi da approvare con successivo decreto”.
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