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Consumi Finali di Energia in Italia 

Consumi finali d’energia (Mtep) nei settori d’uso (Fonte: Istat 2009) 
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Prezzo del Gas Naturale per Clienti 

Industriali 

Prezzo del gas naturale per clienti industriali in Europa, con consumi pari a 0,25 GWh/anno 

(= 26.000 m3 di metano) registrato a Maggio 2012 (Fonte: www.energy.eu; Elaborazione: 

Politecnico di Milano, 2012) 
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Prezzo del Gas Naturale per Clienti 

Industriali  

Prezzo del gas naturale per clienti industriali in Europa, con consumi pari a 10 GWh/anno 

(= ca 1 Mio di m3 di metano) registrato a Maggio 2012 (Fonte: www.energy.eu; 

elaborazione: Politecnico di Milano, 2012) 
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Prezzo dell’Energia Elettrica per Clienti 

Industriali  

Prezzo dell’energia elettrica per clienti industriali in Europa, con consumi pari a 2 

GWh/anno registrato a Maggio 2012 (Fonte: www.energy.eu; elaborazione: Politecnico 

di Milano, 2012  ) 
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http://www.energy.eu/


Incidenza del Costo dell’Energia sul 

Fatturato 
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Incidenza del costo della «bolletta energetica» sul fatturato in alcuni settori 

industriali Italiani ( Fonte: Energy Efficiency Report, Politecnico di Milano, 2012) 



Incidenza del Costo dell’Energia sul MOL 

Incidenza del costo della «bolletta energetica» sul margine operativo lordo in alcuni 

settori industriali Italiani ( Fonte: Energy Efficiency Report, Politecnico di Milano, 

2012) 
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Aziende Energivore 

• Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, si  

sono  verificate  entrambe  le seguenti condizioni (DM 05-04-2013):  

a)  abbiano  utilizzato,  per  lo   svolgimento   della   propria attività, 

almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure  almeno 2,4 GWh di 

energia diversa dall'elettrica 

b) il  rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo 

dell'energia utilizzata per lo svolgimento della  propria attività,  

… , e il valore del fatturato, … , non sia risultato inferiore al 3 %  

• Aziende con un costo totale dell’energia superiore al 3% del fatturato 

hanno diritto ad agevolazioni sulle accise 

• Per le aziende con un rapporto tra costo della sola energia elettrica e 

fatturato superiore al 2% sono applicati oneri di sistema ridotti 

• L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definirà a breve l’atto di 

indirizzo per la rimodulazione degli oneri in base ai nuovi criteri 
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Risparmio  Energetico  

“risparmio energetico” è la quantità di energia risparmiata, determinata 

mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo 

l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, 

assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che 

influiscono sul consumo energetico 

 

 ‘‘I’efficientamento energetico’’ è un'operazione tecnologica di 

riallocazione delle risorse (di capitale, umane ed energetiche) che deve 

risultare conveniente, dal punto di vista economico, sia per i singoli che  

per la collettività (meno spese di funzionamento, più investimenti) 

 

 Il ‘‘sacrificio energetico’’ è invece un’operazione economico-sociale con 

la quale si incentivano gli utenti (con informazione, propaganda, tariffe,  

razionamento, ecc...) a modificare proprie abitudini adottandone di 

nuove che comportino minori consumi di energia primaria (utilizzare la 

bicicletta invece dell’automobile) 
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ISO e Sistemi per la Gestione della Qualità 

• La ISO (International Organization for Standardization) si occupa di 

definire gli standard industriali a livello mondiale. 

• Le norme ISO per la gestione della qualità recepiscono l'evoluzione del 

concetto di qualità, dall'eliminazione dei difetti verso il miglioramento 

continuo dell'azienda 

• Nel campo della Qualità ISO ha prodotto le norme ISO 9000 "Sistemi di 

Gestione per la Qualità",  denominate anche Vision 2000, contenute nei 

documenti: 

  ISO 9000: Fondamenti e terminologia 

  ISO 9001: Requisiti 

  ISO 9004: Linee guida per il miglioramento delle prestazioni 
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Sistemi di Gestione per la Qualità 

• Per ‘‘Sistema di Gestione per la Qualità’’ si intende un sistema 

amministrativo: indirizzi strategici, procedure, obiettivi, piani, verifiche, 

ec.   

 

• La Pianificazione rappresenta il programma delle prossime attività 

dell'impresa ed è fatta con diversi gradi di dettaglio: 

 La Pianificazione Strategica si riferisce al medio-lungo periodo 

 La Pianificazione Operativa si riferisce al breve termine 

 

• Identificare, capire e gestire (come fossero un sistema) processi fra 

loro correlati contribuisce all'efficacia ed all'efficienza 

dell'organizzazione nel conseguire i propri obiettivi 
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La Certificazione di Qualità 

• La certificazione di qualità  riguarda "l'efficacia del sistema di gestione 

per la qualità". Infatti le norme ISO non si occupano di definire i requisiti 

dei prodotti finali, ma soltanto i requisiti del sistema di gestione della 

qualità 

 

• La certificazione ci assicura che l'azienda ha investito nella qualità, 

ovvero: 

ha la capacità di fornire con regolarità prodotti che ottemperino ai 

requisiti dichiarati  

ha attivato dei  processi per il miglioramento continuo 

ha attivato dei processi di verifica della conformità ai requisiti 

 

• La certificazione è volontaria, salvo per i casi previsti dalla legge 

 

• Audit esterno annuale (trasparenza) 
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Management Sistemico 

• Alla luce dei principi del "Management Sistemico", ciascun processo 

viene gestito come un sistema complesso di attività interconnesse, da 

controllare mediante: 

 un "cruscotto", contenente gli indicatori chiave   per il controllo 

 alcune "leve decisionali", affidate ai Responsabili di processo 

 un "manuale d'uso del sistema", rappresentato dalle mappe dei 

processi 

 

• Principi cardine: 

La qualità è un investimento e va perseguita in ogni processo 

dell’azienda: 

 Sviluppo continuo senza limiti (si può sempre fare meglio) 

 Non è un costo ma un investimento che porta reddito (se è fatto 

bene)  

 

 

 
Pagina 13 



Produzione  ed organizzazione 

Due approcci: 

 Filosofia meccanicistica: privilegia la misura del risultato, il controllo di 

qualità è una funzione specializzata, si producono specifiche della 

qualità, si effettuano misure tecniche della qualità. L'enfasi è sui 

parametri "produttivi". 

 Filosofia dei sistemi di servizio: la qualità è un modo di pensare 

dell'intera organizzazione, che si riflette nell'agire quotidiano: qualità ed 

eccellenza si riferiscono non solo al prodotto, ma anche al prezzo, alla 

sicurezza, alla strategia di pianificazione, al management, alle relazioni 

umane e all'intero sistema di produzione ed erogazione. L'enfasi è sui 

parametri "organizzativi". 

 

…Una integrazione virtuosa di azioni amministrative/organizzative (‘‘Soft’’) 

e di azioni tecniche/impiantistiche (‘‘Hard’’) porta ai risultati migliori….. 
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Lavorare in qualità: Ciclo de Deming 

PLAN: Fase preparativi, stabilire la politica, i requisiti, fini e obiettivi 

DO: Fase di implementazione, mettere in pratica le idee, sistemi ed impianti 

CHECK: Verificare la corretta implementazione ed i risultati ottenuti 

ACT: Rivedere i piani, le procedure e gli impianti alla luce dei risultati ottenuti e delle 

condizioni del momento con lo scopo di continuare il miglioramento 
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Ciclo di Deming: Continuo Miglioramento 

Ogni ciclo deve sempre portare a un livello più alto 
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© Studio Caramelli S.r.l. 



Aziende ed Energia 

Una buona gestione dell’energia contribuisce in modo significativo alla 

resilienza e al successo dell’azienda, perché: 

 

 Contribuisce al risultato economico dell’impresa 

 Riduce la sensibilità per le fluttuazioni del costo del energia 

 Riduce l’impatto ambientale dell’impresa 

 Migliora l’impresa come organizzazione 

 Migliora l’immagine dell’impresa 

 Rinforza la cultura della qualità nell’azienda 
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Azioni Amministrativi o Organizzativi  

• Azioni amministrative o organizzative per l’efficienza energetica: 

– Nominare una persona responsabile per l’energia 

– Raccogliere i dati sui consumi energetici in modo coerente e 

sistematico nel tempo 

– Stabilire un elenco delle utenze finali dell’energia 

– Fissare obiettivi per il consumo energetico 

– Implementare un sistema per la gestione dell’energia 

– Concludere contratti per servizi energetici 

– Definire una politica o indirizzi strategici per l’energia 

 

 … implementare delle misure per l’efficienza energetica di tipo 

impiantisctico senza piano strategico sottostante si rischia di non 

ottenere il miglior risultato possibile….. 
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Il Sistema Energetica  

• Il sistema energetico di un’azienda è composto da molti componenti sia 

‘‘fornitori’’ di energia sia ‘‘utilizzatori’’ di energia, ognuno ha la sue 

specificità e il suo ruolo preciso 

 

• Tra questi (potenziali) fornitori e (potenziali) utilizzatori ci possono 

essere delle interazioni anche molto importanti (es. rendimento di una 

caldaia e la domanda di calore, pompa di calore e sistema di 

distribuzione di calore, co-generatore) con conseguenze importanti per 

le prestazione energetiche del sistema  

 

• L’ottimizzazione di ogni componente del sistema non porta 

necessariamente al sistema ottimale 

 

• Solo un approccio integrale, considerando l’intero sistema  e le 

interazione fra i suoi componenti, può portare a risultati ottimali 
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Approccio “Sistemico”  

• Infatti, una buona strategia per l’efficienza energetica 

abbandona un approccio “settoriale”, operante 

attraverso la promozione di questa o quella  tecnologia, 

per passare ad un approccio più flessibile e “sistemico” 

nell’uso dell’energia 

 

• In questo modo, l’organizzazione sarà in grado di 

adattare le sue strategie di Gestione dell’Energia al 

mutare del contesto in cui opera ed esprimibile in 

termini, per esempio: 

 di richieste del mercato 

 di caratteristiche dei servizi forniti nel campo 

dell’energia 

 di organizzazione interna e/o del lavoro 
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Considerare le Interazioni all’Interno del 

Sistema 

• Nell’analisi del sistema energetico si devono verificare interazioni del 

tipo:  

 Tempistica (coincidenza fra domande ed offerta) 

 Tipo (elettricità, calore, carburante,..) 

 Quantità (sufficientemente importante, ..) 

 Qualità (es. temperatura, qualità del carburante,..) 

  

• In oltre si deve considerare l’interazione con: 

 L’ambiente 

 I comportamenti umani (mostrare i risultati) 

 Aspetti amministrativi (finanziari, fiscali, ...) 
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Strategia per Approccio ‘‘Sistemico’’  

 

• Solo l’analisi dell’insieme delle necessità energetiche di tutte le utenze 

finali in termini di quantità, qualità e tempistica, può portare a delle 

soluzioni ottimali per il sistema considerato.  

 

… ci vuole un percorso logico… 

 

• Un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) è: 

…la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la 

struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le 

procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, 

migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica 

aziendale… 
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Percorso Logico Semplice  

Un approccio “sistemico”  può essere: 

1) Nominare un Responsabile per l’Energia 

2) Fare un Audit Energetico 

3) Stabilire una Politica Energetica con fini ed obiettivi 

4) Elaborare un Piano Energetico 

5) Implementare il Piano Energetico, per esempio: 

 Applicare le modifiche impiantistiche o tecniche 

 Implementare le procedure amministrative (piano di risorse) 

 Implementare il piano di monitoraggio 

 Assegnare le responsabilità necessarie 

6) Verificare le implementazioni e i risultati ottenuti, confrontare i risultati 

con gli obiettivi, ritornare a punto 3) per rivedere i piani, le procedure e 

fissare obiettivi nuovi alla luce dei risultati ottenuti e le condizioni del 

momento con lo scopo di continuare il miglioramento 
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Sistema per la Gestione dell’Energia 

• Un percorso virtuoso come questo può a tutti gli effetti essere 

considerato un Sistema per la Gestione dell’Energia 

• L’azienda deve valutare il modo d’implementazione con lo scopo di 

ottenere il massimo beneficio del sistema con il minimo dei costi, 

tenendo conto che i benefici si verificano di solito solo qualche anno 

dopo l’implementazione 

• La Norma ISO 50001 da criteri precisi per i Sistemi per la Gestione dell’ 

Energia. 

• Seguendo questa norma è possibile accedere ad una certificazione 

• L’utilità di un eventuale Certificazione va valutato caso per caso, 

tenendo conto del taglio dell’azienda e delle sue strategie in merito 

(motivazione intrinseca?) 

• Anche se la certificazione non è un obiettivo, la norma può costituire un 

filo conduttore utile come ‘‘Best Practice’’ nel campo 
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Modello ISO 50001per un SGE 

Rappresentazione 

schematica del 

modello di un sistema 

per la gestione 

dell’energia secondo 

la Norma ISO 50001 
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Rappresentazione 

schematica del 

modello di un sistema 

per la gestione 

dell’energia secondo 

la Norma ISO 50001 



Le Fasi Principali 

• PLAN  condurre un Audit Energetico, definire una Politica 

Energetica, stabilire il consumo di riferimento (‘‘Base Line’’), stabilire gli 

indicatori di prestazione energetica, obiettivi, traguardi (‘‘targets’’), e 

piani di azione necessari per ottenere i risultati,, preparare il piano di 

monitoraggio, il tutto in linea con la politica energetica dell’azienda 

 

• DO  implementare i piani di azione 

 

• CHECK  monitorare e misurare i processi e i parametri principali che 

determinano le prestazioni energetiche e confrontarli con la politica 

energetica e gli obiettivi. Preparare un rapporto 

 

• ACT  Prendere le misure necessarie per migliorare le prestazioni 

energetiche ed il SGE 
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Definizioni ISO 50001 

Definizioni usate nella ISO 50001: 

 

• Efficienza Energetica: rapporto fra la quantità della produzione e 

l’energia impiegata 

 

• Prestazione Energetica: risultati misurabili riguardanti l’efficienza 

energetica, il tipo di energia e la quantità di energia utilizzata. Questi 

dati vanno confrontati con la politica energetica, gli obiettivi, i traguardi 

e altri parametri riguardanti la prestazione energetica dell’azienda 

 

• Indice di Prestazione Energetica: misura quantitativa definita 

dall’azienda che indica la prestazione energetica dell’azienda (per 

esempio la quantità totale di energia primaria usata in un anno)   
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Requisiti Generale ISO 50001 

Il vertice dell’azienda deve: 

1) Definire la politica energetica dell’azienda 

2) Nominare un rappresentante della direzione e l’Energy Team (se è il 

caso) 

3) Fornire le risorse 

4) Stabilire il campo e le finalità del SGE 

5) Comunicare l’importanza della gestione dell’energia a tutto lo staff 

dell’azienda (chiarire priorità) 

6) Assicurare che gli obiettivi e i traguardi siano stabiliti 

7) Assicurare che gli Indici della Prestazione Energetica siano pertinenti 

8) Includere gli aspetti energetici nella pianificazione aziendale a lungo 

termine 

9) Assicurare che le misure siano fatte e trasmesse secondo le scadenze 

stabilite 

10) Condurre il Management Review 
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Il Rappresentante della Direzione 

Il rappresentante della direzione deve (ISO 50001): 

 

1) Deve assumersi la responsabilità per il SGE 

2) Creare l’Energy Team se necessario 

3) Informare il vertice aziendale sul SGE e le prestazioni 

energetiche dell’azienda 

4) Assicurare che il planning sia in linea con la politica 

energetica 

5) Assicurare la gestione dell’energia 

6) Stabilire i metodi e i criteri per assicurare l’efficacia del SGE 

7) Promuovere a tutti livelli dell’azienda la conoscenza della 

politica energetica e suoi obiettivi  
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La Politica Energetica 

• La politica energetica è la dichiarazione 

dell'impegno che deriva dalla direzione 

 

• Stabilisce i propositi generali del sistema di 

gestione dell'organizzazione e contiene 

l'impegno al miglioramento dell'uso delle 

risorse energetiche.  

 

• Il rispetto degli obiettivi prefissati da parte del 

management rappresenta uno dei punti forti 

del SGE, in quanto solo il reale interesse dei 

decisori può portare al raggiungimento di 

risultati importanti.  
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La Politica Energetica Secondo ISO 50001 

L’ISO 50001 prevede che la politica energetica dell’azienda deve: 

• Essere appropriata in relazione con il tipo e la quantità d’uso 

dell’energia da parte dell’organizzazione 

• Includere un impegno al miglioramento continuo dell’efficienza 

energetica 

• Includere un impegno ad assicurare la disponibilità di informazioni e di 

tutte le risorse necessarie per raggiungere obiettivi e traguardi 

• Includere un impegno ad aderire a legislazione, regolamentazione e ad 

altre specifiche cui l’Organizzazione abbia deciso di conformarsi 

relativamente ai suoi aspetti energetici 

• Fornire un quadro di riferimento utile alla definizione ed alla verifica 

degli obiettivi e delle finalità energetiche 

• Seguire una politica di progettazione e di acquisti energeticamente 

consapevoli  

• Viene documentata, attuata, mantenuta attiva e comunicata a tutti 

coloro che operano alle dipendenze o per conto dell’Organizzazione 

• Viene regolarmente rivista e aggiornata 
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Esempio Politica Energetica 

Fonte : Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), 2012 
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La Realtà 

( Fonte: Energy Efficiency Report, Politecnico di Milano, 2012) 
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Il Piano Energetico 

• Il Piano Energetico deve: 

Stabilire  strategie, obiettivi e traguardi e trasformare la Politica 

Energetica in azione 

 

• Traguardi specifici possono essere definiti per: 

 apparecchiature o installazioni (ad es. linea di produzione) 

 il consumo di energia di settori e/o funzioni (ad es. trasporti e 

logistica) 

 la formazione o la sensibilizzazione in campo energetico 

 per i processi di contabilizzazione, misurazioni e monitoraggio 

 

• Il progresso verso il raggiungimento di tali traguardi potrà essere 

misurato attraverso adeguati indicatori di prestazione. 
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Piano d’Azione 

• Il Piano Energetico può essere composto di uno o più Piani d’Azione, 

per esempio P.A. Formazione, P.A. Comunicazione, P.A. Motori 

Elettrici, ecc 

• Un Piano d’Azione descrive i dettagli pratici per il raggiungimento dei 

traguardi e le misure specifiche nell’ordine di priorità che le stesse 

rappresentano per l’organizzazione: 

 Obiettivo 

 Traguardo 

 Azione 

 Persona responsabile 

 Risorse finanziarie previste  

 Risorse finanziarie utilizzate 

 Risorse umane 

 Data di raggiungimento 
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La Pianificazione Energetica 

• Punto di partenza per una adeguata pianificazione è la analisi iniziale 

degli usi energetici dell’Organizzazione : 

 

L’ Audit Energetico 

 

• Tale analisi, dovrà sempre essere documentata e determinerà fra altro, 

la condizione di riferimento:   

 

La Baseline  

 

• L’Audit deve anche identificare i fattori di aggiustamento (es. livello di 

produzione a cui è riferito) 

 

• Prima di poter ottimizzare il sistema energetico si devono conoscere 

tutti flussi di energia e le loro eventuali interazioni 
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Il Registro delle Opportunità 

• L’Audit Energetico fornirà una lista di opportunità per migliorare 

l’efficienza energetica: 

 raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica delle  

utenze finali 

 azioni di risparmio energetico: proposte, raccomandazioni e 

suggerimenti per l’implementazione 

 ipotesi assunte durante il calcolo dei risparmi energetici e loro 

impatto sull’accuratezza delle raccomandazioni 

 costi stimati 

 potenziali interazioni fra le raccomandazioni proposte 

 elenco dei fattori di aggiustamento  
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L’Ottimizzazione 

• Il registro delle opportunità costituisce il punto di partenza  per il 

processo di ottimizzazione dello stabilimento 

• La completezza e stime iniziali vanno verificate e dove necessario 

integrate 

• Per ogni opportunità riportata nel registro, dove possibile, dovrebbero 

essere identificati come minimo i seguenti punti: 

 l’aspetto energetico correlato 

 il suo valore in termini finanziari o di emissioni di anidride carbonica 

 l’azione richiesta 

 il costo effettivo 

 il risparmio perseguibile 

 le eventuali opzioni di vettori energetici alternativi 

 per le azioni realizzate, la data di completamento e il risultato 

effettivo 
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Come Ottimizzare un Sistema Energetico di 

un Piccolo Stabilimento: 1 

Primo Step: Stabilire parametri di riferimento: 

 

 Costo di un kWh termico per l’utente finale 

 Costo di un kWh elettrico per l’utente finale 

 Tempo di ritorno accettabile (VAN flussi di cassa = 0) 

 Numero di ore anno di marcia degli impianti  

 

n.b. 1) per utente finale si intende il punto interno dove l’energia viene 

trasformata in modo tale da sfuggire ad ogni ulteriore controllo 

2) i costi stabiliti devono anche includere tutti i costi e le perdite 

all’interno dello stabilimento per portare i kWh richiesti sul punto di 

utilizzo finale nella forma richiesta 
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Come Ottimizzare un Sistema Energetico di 

un Piccolo Stabilimento: 2 

Secondo Step:  

Razionalizzare tutte le utenze finali  sino al punto che  

il VAN dei flussi di cassa = 0  

per esempio… 

Isolare i forni o ambienti di lavoro 

Razionalizzare sistemi di illuminazione interna ed esterna 

Razionalizzare il controllo delle utenze finali, orari di riscaldamento o 

illuminazione ec. 

Razionalizzare motori elettrici e loro controllo 

Razionalizzare le utenze energetiche indirette, es. aria compressa, acqua, 

ventilazione, ascensore, ITC, ec. 

Altro previsto  nel registro delle oportunità 

 

n.b. 1) I sistemi di distribuzione o trasformazione interna non sono utenze 

finali 

2) Il processo di ottimizzazione non deve soltanto considerare la quantità 

dell’energia ma anche la qualità per esempio la temperature o il tipo 
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Come Ottimizzare un Sistema Energetica di 

un Piccolo Stabilimento: 3 

Terzo Step: Energia di scarto: 

 

• Analizzare se esistono delle possibilità di 

impiegare energia di scarto di qualsiasi natura 

(calore, materiale di scarto, gas, elettricità, ec. ) 

prodotto all’interno dello stabilimento, per 

soddisfare i bisogni energetici interni delle utenze 

finali già razionalizzate 

 

• Valutare i costi per kWh per le operazioni di 

recupero tenendo conto di eventuali effetti sui 

rendimenti dell’utenza e i costi di distribuzione. 

Recuperare solo se il VAN dei flussi di cassa >= 0  
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Come Ottimizzare un Sistema Energetico di 

un Piccolo Stabilimento: 4 

Quarto Step: Ottimizzare i sistemi di forniture/trasformazioni interne 

tenendo conto dei nuovi consumi: 

 

• Analizzare e razionalizzare i sistemi di distribuzione e/o 

trasformazione (es. caldaie, trasformatori elettrici, sistemi di  

distribuzione elettrica, ec. )  

 

• Analizzare le opportunità per co-generazione, pompa di calore, 

FER o altra tecnologia per migliorare l’efficienza energetica 

(sempre con VAN flussi di cassa >= 0) 

 

• Analizzare le opportunità di un contratto per un servizio energetico 

con una ESCO 
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Come Ottimizzare un Sistema Energetico di 

un Piccolo Stabilimento: 5 & 6 

 

Quinto Step: Ottimizzare la fornitura di energia esterna (contratti di 

fornitura di energia)  

 

 

 

 

Sesto Step: Stabilire i nuovi costi per kWh elettrico e termico per le utenze 

finale. Se ci sono scostamenti significativi ritornare allo Step 1 per una 

seconda iterazione. 
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Priorità 

• Il processo di ottimizzazione produrrà una configurazione finale del 

sistema energetico dello stabilimento vicino a quello ‘‘ottimale’’ 

 

• Il processo di pianificazione deve adesso prevedere una fase per 

stabilire le priorità nel tempo per l’implementazione 

 

• Una volta stabilite le priorità, si possono completare i Piani d’Azioni che 

definiscono i percorsi per l’implementazione del Piano Energetico, 

tenendo conto delle esigenze della produzione, la sicurezza sul posto 

di lavoro, i mezzi finanziari a disposizione ec.  
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L’Impegno Aziendale 

• Senza motivazione intrinseca e forte del vertice dell’azienda è difficile 

che possano essere ottenuti risultati durevoli  

 

• Il vertice aziendale porrà quattro domande riguardanti un sistema per la 

gestione dell’energia (certificato o non): 

 

1° Cosa è? 

2° Perché devo averlo? 

3° Cosa mi porta? 

4° Quanta mi costa? 

 

• Ci vogliono delle risposte chiare e convincenti su queste 4 domande 

che mettono in evidenza che la gestione dell’energia porterà dei 

benefici strutturali/culturale all’azienda nel medio/lungo termine 

…‘‘Solo misurando si può migliorare’’… 
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Benefici del Sistema per la Gestione 

dell’Energia 

Fonte : Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), 2012 
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Risultati 

Fonte: NRC (Natural Resources Canada) (2011), ISO 50001 Energy management Systems Standard, CME’s 

4th Annual Energy Excellence Event, Halifax, Nova Scozzia 
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L’impegno Costante è Essenziale 

La differenza fra una azione tradizionale e un sistema di gestione 

 
Fonte: NRC (Natural Resources Canada) (2011), ISO 50001 Energy anagement Systems Standard, CME’s 4th 

Annual Energy Excellence Event, Halifax, Nova Scotia 
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Benchmarking 

• Per ‘"Benchmarking", si intende una metodologia basata sul confronto 

sistematico che permette alle aziende di compararsi con le migliori e 

soprattutto di apprendere da queste per migliorare 

• Benchmarking energetico - ha lo scopo di confrontare i consumi 

energetici tra aziende diverse. È regolato dalla norma UNI CEI EN 

16231:2012 che definisce la "Metodologia di benchmarking 

dell’efficienza energetica" 

• Lo scopo del benchmarking energetico è di stabilire dati chiave e 

indicatori del consumo energetico, sia tecnici che comportamentali, 

qualitativi e quantitativi, per la comparazione delle prestazioni 

• La norma si pone l'obiettivo di dare criteri chiari per definire i confini 

dell’oggetto che si sta analizzando che può essere anche un singolo 

processo 

• I dati necessari per il confronto si possono reperire tramite le 

associazione di categoria, bilanci depositati, documenti ministeriali, 

documenti EU, DOE, NRC, IEA, BMU, ec,  
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