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CERTIFICAZIONI

Con l’Iso 50001 l’efficienza energetica
può essere affrontata in modo strutturato
La norma internazionale sostituisce l’En 16001, ponendo l’accento sui benefici
della riduzione dei consumi. Per le imprese già attestate, il passaggio è indolore
alla scorsa estate le aziende che
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Come è nato il nuovo standard

nati processi; ma mentre la 16001 è
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strutturata come sistema di gestione

el febbraio del 2008 il board tecnico di Iso approva l’istituzione di un nuovo progetto
basato sulle pratiche più avanzate esistenti in tema di gestione dell’energia. Lo standard, che diventerà poi l’Iso 50001, si sviluppa rapidamente per far fronte alla necessità
urgente di contrastare la dipendenza dai combustibili fossili, ed è infine pubblicato lo scorso giugno con il contributo dei rappresentanti di una sessantina di Paesi che hanno analizzato e armonizzato la variegata normativa esistente a livello locale, nazionale, internazionale, compresa dunque l’attuale norma europea En 16001. Quest’ultima, in vigore in Europa da oltre due anni e che ha sin qui rappresentato la certificazione per i sistemi di gestione dell’energia, sarà sostituita dalla metà del 2012. La En 16001 era a sua volta l’evoluzione di una norma risalente agli anni 90, periodo nel quale il tema dell’energia e dell’efficienza era comunque già presidiato, in particolare in alcuni Paesi del Nord Europa, già dotati di
propri standard nazionali. A livello di Iso, sono state raccolte e condivise le varie istanze
fino alla definizione di un unico standard internazionale. La nuova norma non è l’unica a
occuparsi di energia (il tema è presente anche nella 14001 sull’ambiente, con cui l’Iso
50001 assicura un alto livello di compatibilità) e si intreccia con certificazioni specifiche su
temi mirati, come le emissioni di CO2. Ma ha la peculiarità di affrontare l’argomento secondo la prospettiva dell’efficienza energetica. In Italia esistono cinque organismi accreditati
per il rilascio della certificazione per i sistemi dell’energia. Accredia, l’ente unico italiano di
accreditamento, ha già predisposto le regole per la transizione degli accreditamenti dal
vecchio al nuovo standard.

dell’energia, ora la focalizzazione è sui
benefici che può apportare l’efficienza
energetica, dal punto di vista ambientale e da quello dei costi e, in fin dei conti,
della competitività, soprattutto per i settori più energivori come alcuni del manifatturiero e del pubblico. La norma, però, è adottabile da qualsiasi tipologia di
organizzazione, anche quelle piccole».
La certificazione diventa così un mezzo
per stimolare le imprese ad affrontare il
problema dell’efficienza energetica in
modo strutturato e si configura in questo senso come strumento cruciale per
gli energy manager per ridurre i costi e
migliorare le prestazioni ambientali. Il
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La transizione al nuovo standard
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Le fasi del sistema di gestione

La En 16001 sarà ”ritirata” dal mercato
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