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I VANTAGGI DI QUESTA CERTIFICAZIONE 

 
La norma ISO 50001 “Sistemi di gestione dell'energia” è uno standard internazionale finalizzato a 
supportare le organizzazioni nel perseguire il miglioramento continuo della prestazione energetica 
comprendendo l’efficienza energetica, il consumo e l’uso dell’energia.  

Il consumo di energia è una voce importante che incide considerevolmente sui bilanci delle aziende. 
Migliorando le proprie performance energetiche e diminuendo i costi, le organizzazioni possono 
ottenere un vero e proprio vantaggio competitivo. Inoltre, l’implementazione di un sistema di gestione 
dell'energia (SGE) porta un enorme contributo nella riduzione dell’impatto ambientale dell’azienda.  

Incoraggiata dalle normative e sempre più diffusa, la certificazione ISO 50001 è uno strumento di 
gestione strategica per valutare l'uso dell'energia, attuare un piano di misurazione dell'energia, 
migliorare le prestazioni energetiche e innovare le scelte di investimento. 

ISO 50001 è uno standard internazionale volontario. Si applica a organizzazioni di qualsiasi 
dimensione e fornisce i requisiti per stabilire, gestire e migliorare il consumo ed efficienza energetica. 

◼ Identificare rapidamente le aree di consumo energetico e le opportunità di risparmio energetico 
attraverso un approccio strutturato 

◼ Ridurre i costi limitando il consumo di energia (in media fino al 22% di risparmio energetico) 

◼ Migliorare la vostra competitività riducendo il rischio energetico (costo, sicurezza 
dell'approvvigionamento) 

◼ Gestire il progetto di miglioramento delle prestazioni energetiche nell'ambito dell'obbligo di 
mezzi e risultati previsto dalla normativa locale. 

◼ Mantenere la competenza legata alla gestione dell'energia nell'azienda 

◼ Mostrare l'impegno per l'efficienza energetica e distinguersi dalla concorrenza 

◼ Gestire il vostro obiettivo di prestazione energetica 
 

 
A CHI È RIVOLTA LA CERTIFICAZIONE  

◼ La ISO 50001 è applicabile ad ogni organizzazione indipendentemente dalla tipologia, dimensione, 
complessità, posizione geografica, approccio organizzativo o dai prodotti o servizi che fornisce. 

 
  

Certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018 
Sistemi di gestione dell’energia 

La certificazione AFAQ ISO 50001 vi aiuta a creare un sistema 
di gestione dell'energia intelligente e strutturato per 
migliorare le vostre prestazioni energetiche e risparmiare 
energia 
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ITER DI CERTIFICAZIONE 

 

1. Visita di valutazione (facoltativa): Pre-diagnosi in condizioni reali con un auditor per 
massimizzare le possibilità di essere certificati  

2.  Audit iniziale: il nostro auditor intervista i vostri team, analizza le vostre pratiche e i vostri dati 
rispetto ai requisiti dello standard. 

3. Restituzione dell'audit: presentazione sintetica delle conclusioni dell'audit, consegna del 
rapporto di audit 

4.  Certificazione: il Gruppo AFNOR rilascia il certificato e il logo per 3 anni.  
5. Monitoraggio e rinnovo: è previsto un audit di follow-up ogni anno e un audit di rinnovo ogni 3 

anni. 

 

PERCHÉ SCEGLIERE IL GRUPPO AFNOR? 
 

◼ Oltre 10 anni di esperienza nella certificazione dei sistemi di gestione dell'energia 

◼ Con diverse migliaia di certificati ISO 50001 rilasciati, siamo uno dei leader mondiali nel settore 

◼ La nostra presenza in più di 100 paesi facilita l'implementazione delle vostre iniziative internazionali 

◼ Un approccio personalizzato alla certificazione adattato alle specificità della vostra organizzazione 

◼ Auditor esperti, sia nel campo della prestazione energetica che nel vostro settore di attività. 
 

 

 

 

 

   

COMPETENZA PROSSIMITÀ UNA RETE STRUMENTI 

Potrete beneficiare 
dell'esperienza di un 

leader nella 
certificazione dei 

sistemi di gestione 

Il gruppo AFNOR è 
presente in più di 

100 paesi attraverso 
i suoi uffici 

internazionali 

Il gruppo AFNOR è 
anche la forza di 
una rete di più di 
1.900 auditor e 

valutatori! 

Un’area clienti 
personalizzata 

permette di seguire 
il percorso di 
valutazione 

 


