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EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO 

PIÙ ENERGIA, MENO VISIONE. 
ANALISI DELLA NUOVA ISO 50001:2018  
SUI SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA



“Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da 
una lucida, visionaria follia.” 

(Erasmo da Rotterdam) 
 
 

“La vera originalità non consiste in una cosa 
nuova, ma in una nuova visione.”  

(Edith Wharton) 
 
 
Come di consueto, facciamo un passo indietro per poter 
poi fare due passi avanti... 
La norma sui Sistemi di Gestione dell’Energia nasceva 
nei primi anni ’90 in nord Europa ove organizzazioni 
nelle quali il costo energetico rappresentava un fattore 
chiave dell’economia aziendale si erano autonomamente 
dotate di sistemi di qualità nella gestione dell’energia ag-
giungendo requisiti specifici in termini di efficienza ener-
getica a Sistemi di Gestione già presenti, nella fattispecie 
i Sistemi di Gestione Ambientale. 
Tale esperienza veniva progressivamente valorizzata e 
promossa attraverso l’accesso, tramite la sottoscrizione 
di Patti Volontari, a specifici incentivi ed agevolazioni 
condizionati alla adozione di Sistemi di Gestione del-
l’Energia. Questi accordi a livello nazionale, rivolti ori-
ginariamente alle grandi aziende ed alle aziende energi-
vore del nord Europa, dimostravano ben presto come 
qualunque organizzazione, fosse essa civile od indu-
striale, pubblica o privata, grande o piccola potesse così 
non solo ridurre i costi migliorando la propria efficienza 
energetica ma anche contribuire efficacemente – ed eco-
nomicamente - al raggiungimento non solo degli obiet-
tivi nazionali di controllo e riduzione dei consumi ener-
getici ma anche degli obiettivi di controllo e riduzione 
dei gas climalteranti. 
Dopo un periodo nel quale – procedendo in ordine 
sparso - le singole nazioni europee andavano ad emanare 
proprie norme sui SGE, nei primi anni 2000 nasceva 
l’esigenza di sviluppare una unica norma a livello conti-
nentale. La prima norma sugli SGE vedeva così la luce 
in Europa nel 2009 come EN 16001, derivando in larga 
parte dalla norma nazionale svedese. 
Questa premessa non deve venire letta come oziosa, in 
quanto essa giustifica il perché la norma si caratterizzasse 
di una sensibilità marcatamente “Europea” focalizzabile 
sui seguenti punti: 

a. elevato parallelismo con la ISO 14001 “Sistemi di 
Gestione Ambientale”; 

b. facilità di integrazione della norma con le politiche 
nazionali e locali mirate all’aumento della sosteni-
bilità nell’uso dell’energia; 

c. riconoscimento della significatività e della valenza 
sociale di un uso dell’energia sostenibile ed inte-
grato nel territorio. 

Infatti: 
a. Non è casuale che una delle principali critiche 

avanzate alla EN 16001 al momento della sua ema-
nazione fosse l’”eccessivo” spirito ambientalista che 
la faceva persino considerare, nelle parole dei suoi 
detrattori, “un doppione della ISO 14001”. 
Ora, la stesura 2018 della ISO 50001 arriva a espun-
gere dagli obiettivi della norma la stessa tutela del-
l’ambiente e la riduzione della produzione di gas 
serra, fattori che erano esplicitamente citati sin 
dalla introduzione della versione 2011. 

b. La valenza dei SGE come supporto alla politica 
energetica della Unione Europea è stata esplicitata 
nell’articolo 8 della Direttiva 2012/27/UE la quale, 
prendendo atto di tutte le esperienze realizzate 
nelle nazioni europee che, per prime, avevano svi-
luppato norme nazionali sui Sistemi di Gestione 
dell’Energia adottandoli quali strumenti di politica 
di sostenibilità nazionale attraverso i Patti Volon-
tari, riconosce a tale strategia un esempio da mu-
tuare e diffondere negli stati dell’Unione. 
Implementare un SGE richiede, infatti, di intra-
prendere e mantenere nel tempo processi che per-
mettono una identificazione sistematica e detta-
gliata delle opportunità di risparmio energetico 
non solo calibrate ed adattate in maniera ottimale 
a caratteristiche e programmi dell’organizzazione 
ma, nello stesso tempo, integrate agli indirizzi di 
politica nazionale.  
Il risultato di questo processo risulta superiore o 
quanto meno equivalente a quello delle singole 
Diagnosi Energetiche rese obbligatorie dalla di-
rettiva (teniamo però presente che specifiche dia-
gnosi effettuate con ottiche più ristrette quali siti 
specifici, singoli edifici e/o processi possono sem-
pre venire realizzate per supportare l’implemen-
tazione di un SGE).  
Non è un caso, pertanto, che l’obbligo introdotto 
dalla Direttiva nei confronti delle grandi imprese 
di sottoporsi con cadenza regolare a diagnosi ener-
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getiche venga considerato soddisfatto nel caso – 
alternativo - l’organizzazione possa vantare una 
certificazione ISO 50001 oppure (solo alle parti-
colari condizioni definite in Allegato 2) ISO 14001 
od EMAS. 

c. Mentre la EN 16001 considerava come “aspetto 
energetico significativo” “l’elemento delle attività, 
dei beni o dei servizi dell’organizzazione che possono 
influenzare l’uso di energia o il consumo di energia, 
è significativo se incide per una quota elevata del 
consumo totale di energia e può influire su: un più 
efficiente uso dell’energia, un maggiore riutilizzo di 
energia rinnovabile disponibile in loco o un maggiore 
scambio di energia con il resto della società”, il pa-
rallelo “uso significativo dell’energia” introdotto 
dalla ISO 50001:2018 si limita a considerare l’“uti-
lizzo dell’energia che determina un consumo sostan-
ziale di energia e/o che offra considerevoli potenziali 
di miglioramento delle prestazioni energetiche” igno-
rando così qualunque interazione con l’ambiente 
circostante se non sotto la ambigua forma di un 
riconoscimento dell’importanza delle attese degli 
stakeholder che approfondiremo più avanti. 

Ciò premesso, passiamo ad analizzare quelle che, a mio 
parere, rappresentano le principali differenze rispetto 
alla versione del 2011. 

1. ADOZIONE DI TERMINOLOGIE DELL’”HIGH 
LEVEL STRUCTURE FOR MANAGEMENT SYSTEM 
STANDARDS” (HLS), COMUNI ALLE NORME ISO 
PER LA GESTIONE DI SISTEMA 
Tale fattore rappresenta una indubbia utilità per l’orga-
nizzazione in termini di uniformità delle procedure e 
della documentazione del sistema di gestione soprattutto 
nel caso, sempre più frequente, dove siano implementati 
più sistemi all’interno di una gestione integrata della 
qualità; 
 

2. ELEVATA INTEGRAZIONE CON LE NORME 
DELLA FAMIGLIA ISO 50000 EMESSE 
SUCCESSIVAMENTE ALL’USCITA DELLA ISO 50001 
Negli anni successivi all’uscita della norma sono state, 
infatti, pubblicate le: 

- ISO 50002:2014 “Diagnosi Energetiche”; 
- ISO 50003:2014 “Verifiche di conformità – Re-

quisiti per gli organismi che forniscono certifica-
zioni di SGE”; 

- ISO 50004:2014 “Sistemi di Gestione dell’Energia 
– Guida per l’implementazione, mantenimento e 
miglioramento del SGE”; 

- ISO 50006:2014 “Misurazione delle prestazioni 
energetiche utilizzando i valori di riferimento e 
gli indicatori di prestazione energetica – Principi 

generali e guida”; 
- ISO 50007:2017 “Attività attinenti ai Servizi 

Energetici – Linee guida per determinazione e 
miglioramento dei servizi agli utenti”; 

- ISO 50015:2014 “Misura e verifica delle presta-
zioni energetiche della Organizzazione – Principi 
generali e guida”; 

procedendo inoltre allo sviluppo dei seguenti progetti: 
- Progetto ISO 50005 “linee guida per una imple-

mentazione graduale di un SGE”; 
- Progetto ISO 50008 “Gestione dei dati energetici 

negli edifici commerciali finalizzata alle presta-
zioni energetiche – Guida per un approccio siste-
mico all’interscambio dei dati; 

- Progetto ISO 50021 “Linee guida per la selezioni 
dei valutatori dei risparmi energetici”; 

- Progetto ISO 50044 “Linee guida per la valuta-
zione economica e finanziaria” ; 

- Progetto ISO 50045 “Linee guida tecniche gene-
rali per valutare i risparmi energetici degli im-
pianti termici prima e dopo la implementazione 
di azioni per il miglioramento delle prestazioni 
energetiche”; 

- Progetto ISO 50046 “Metodi generali di quantifi-
cazione dei risparmi energetici ex ante o attesi”. 

È chiaro l’impatto che tale impressionante sistema nor-
mativo non poteva non avere sulla originaria ISO 
50001:2011.  

3. MAGGIORE ATTENZIONE ALLA INTEGRAZIONE 
DEL SGE CON LE DIRETTIVE STRATEGICHE 
DELL’ORGANIZZAZIONE 
Tale integrazione appare oggi potenzialmente più efficace 
nell’ambito della implementazione della ISO 50001 al-
l’interno di un sistema produttivo (sia esso inteso come 
manifatturiero che come produzione di servizi), per con-
tro il normatore tecnico sembra aver messo decisamente 
in secondo piano l’immenso potenziale della adozione 
di un SGE nel settore residenziale e pubblico. 

4.MAGGIORE ENFASI SULL’IMPEGNO DELLA 
DIREZIONE NEL SOSTENERE L’IMPLEMENTAZIONE 
DEL SGE 
A questo proposito la nuova norma associa compiti già 
affidati all’Alta Direzione, quali: 

- assicurarsi d’aver stabilito scopo e confini del 
SGE;   

- assicurarsi che la politica energetica, gli obiettivi 
ed i traguardi energetici siano definiti e compati-
bili con la direzione strategica dell’organizza-
zione;   

- assicurare la disponibilità delle risorse necessarie 
al SGE;  

- comunicare l’importanza di una efficace gestione 
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dell’energia così come del conformarsi ai requisiti 
del SGE;   

- assicurare la formazione di un gruppo per la ge-
stione dell’energia;   

- assicurarsi che gli Indicatori di Prestazione Ener-
getica (EnPl) rappresentino adeguatamente tale 
prestazione;   

a compiti del tutto nuovi, quali: 
- assicurarsi che i piani d’azione siano approvati ed 

implementati;   
- supportare gli altri ruoli gestionali rilevanti nel 

dimostrare la loro leadership nelle proprie aree di 
responsabilità;   

- assicurarsi che siano stabiliti ed implementati 
processi finalizzati ad identificare ed affrontare 
cambiamenti che influenzino il SGE e la presta-
zione energetica all’interno di scopo e confini del 
sistema; 

a, infine, compiti derivati dalla soppressione della figura 
professionale del Rappresentante di direzione, quali: 

- assicurarsi che il SGE raggiunga i risultati attesi;   
- promuovere il miglioramento continuo della pre-

stazione energetica e del SGE;   
- dirigere e supportare il personale nel contribuire 

all’efficacia del SGE ed al miglioramento della 
prestazione energetica;   

- assicurare l’integrazione dei requisiti del SGE con 
i processi produttivi dell’organizzazione.  

Proprio la scomparsa del c.d. “Rappresentante di dire-
zione”, ora apparentemente assorbito dal gruppo di ge-
stione dell’energia che la nuova norma riconferma anche 
sotto forma di una singola persona, rappresenta un punto 
su cui riflettere. 
Fermo restando che la ISO 50004 tuttora in vigore iden-
tifica chiaramente questa figura professionale come un 
personaggio-chiave del SGE delineandone il profilo pro-
fessionale con un elevato livello di competenze e capacità, 
tra le varie conseguenze di tale scelta possiamo consi-
derare: 

- lo spostamento in capo alla direzione delle atti-
vità collegate alla creazione ed al coordinamento 
del gruppo di gestione dell’energia (l’identifica-
zione dei soggetti da coinvolgere era originaria-
mente demandata al rappresentante della dire-
zione, alla quale competeva la sola approvazione 
delle scelte del suo delegato); 

- la perdita di un soggetto in grado di definire e 
comunicare le responsabilità e le autorità neces-
sarie sia all’energy team che al SGE in generale; 

- la perdita di un soggetto non solo qualificato nel 
riferire alla direzione in merito a prestazioni 
energetiche e prestazioni del SGE, ma anche in 
grado di predisporre autonomamente il materiale 
necessario al riesame di direzione avendo, nel 

contempo, la possibilità di elaborare motivate e 
specifiche proposte in merito. 

Su tali basi è chiaro, quantomeno allo scrivente, come 
l’eliminazione di tale figura professionale, che in prece-
denza rappresentava lo snodo tra la direzione e il Sistema 
di Gestione dell’Energia, non possa che rendere più com-
plesso il compito della direzione stessa e meno fluida ed 
efficace la sua azione in termini di implementazione e 
controllo del sistema. 

5. RICONOSCIMENTO DELL’IMPORTANZA DEL 
CONTESTO IN CUI OPERA L’ORGANIZZAZIONE 
La nuova norma rileva l’importanza dei fattori interni 
ed esterni l’organizzazione in grado di influenzarne la 
possibilità di perseguire gli obiettivi di miglioramento 
sia in termini di prestazione energetica che di SGE. 
Nello specifico vengono citati quali fattori esterni: 

- fattori collegati alle parti interessate, così come 
agli obiettivi, requisiti o standard nazionali o di 
settore esistenti; 

- restrizioni o limitazioni sulla fornitura, sicurezza 
ed affidabilità dell’energia; 

- costi dell’energia e/o disponibilità dei diversi tipi 
di energia; 

- effetti meteo; 
- effetti dei cambiamenti climatici;   
- effetti sulle emissioni di gas serra;  

indicando invece quali esempi di fattori interni: 
- obiettivi e strategia della attività dell’organizza-

zione;   
- piani di gestione dei cespiti;   
- risorse (finanziarie, personale etc.) in grado di 

influenzare l’organizzazione;   
- maturità e cultura nella gestione dell’energia;   
- considerazioni di sostenibilità;   
- piani contingenti per affrontare interruzioni della 

fornitura di energia;   
- maturità della tecnologia esistente;   
- rischi di conduzione e considerazioni sulle rela-

tive responsabilità. 
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6. RICONOSCIMENTO DELL’IMPORTANZA DELLE 
ATTESE DEGLI STAKEHOLDER 
In questo caso, però, risulta del tutto da chiarire il con-
creto significato – e la conseguente applicabilità - del 
punto 4.2 della norma “comprendere i bisogni e le attese 
delle parti interessate” in termini di effettivo ruolo: 

- delle parti interessate che risultano “rilevanti” in 
riferimento alle prestazioni energetiche e SGE; 

- dei requisiti “rilevanti” di tali soggetti; 
- di quali dei bisogni ed attese sopra indicate siano 

effettivamente considerate nel SGE; 
- che la norma così esemplifica graficamente nella 

Figura 1. 
Provo a spiegarmi meglio: nel momento che la norma 
evidenzia come le prestazioni energetiche (ma anche lo 
stesso SGE) vengano influenzate da (ed a loro volta ab-
biano ricadute su) l’”esterno” del perimetro virtuale del 
SGE, risulta difficile comprendere come la prestazione 
energetica - a differenza di quanto previsto nella edizione 
precedente della norma – non riconosca la presenza ed 
il ruolo di altri fattori oltre ad uso energetico, efficienza 
energetica e consumo dell’energia. 
Affronteremo nuovamente questa contraddizione più 
avanti. 

7. APPROFONDIMENTO DELLE TEMATICHE 
INERENTI LA PIANIFICAZIONE DEL SGE 
La nuova edizione della norma evidenzia come il pro-
cesso di pianificazione energetica debba considerare: 

- una adeguata azione per affrontare rischi ed op-
portunità attinenti l’attività dell’organizzazione ed 
i processi che ne possano influenzare la presta-
zione energetica; 

- gli obiettivi e traguardi energetici e le azioni pia-
nificatorie necessarie per il loro raggiungimento; 

- la realizzazione di una analisi energetica; 
- la definizione degli indicatori di prestazione 

energetica (EnPI);  
- la definizione di un livello energetico di riferi-

mento (EnB);  
- un appropriato piano di raccolta dei dati energe-

tici, con particolare riferimento agli Usi Energe-
tici Significativi, che sostituisce il precedente 
piano di monitoraggio e misura. 

Fermo restando gli ambiti di pianificazione, dovranno 
venire considerati i vincoli: 

- peculiari alla singola organizzazione (ad es. per-
messi collegati al sito); 

- specifici del comparto al quale appartiene, dei 
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Figura 1. Ciclo Plan – Do – Check – Act per il SGE (da ISO 50001:2018).



prodotti o servizi forniti; 
- relativi alla normativa o a patti e/o protocolli vo-

lontari. 
Il processo di pianificazione energetica dovrà inoltre es-
sere: 

- coerente con la politica energetica; 
- finalizzato ad intraprendere azioni che miglio-

rino al miglioramento continuo; 
- basato su di un’analisi delle attività che possono 

influire sulla prestazione energetica. 
È opportuno evidenziare come la ISO 50001:2018 alleghi 

un diagramma del processo di pianificazione energetica 
che, di fatto, rappresenta una evoluzione in termini di 
maggiore ampiezza e complessità dell’analogo schema ri-
portato nella versione del 2011 (vedi Figura 2 e Figura3). 
A tale proposito è necessario ricordare come la norma, 
da sempre imperniata sul concetto del miglioramento 
continuo della ”Prestazione” inteso come “risultato mi-
surabile sia in termini quantitativi che qualitativi”, nella 
ISO 50001:2018 declini tale fattore in termini di: 

- prestazione energetica e 
- prestazione del Sistema di Gestione dell’Energia. 
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Figura 2. Diagramma concettuale del processo di pianificazione energetica (da Allegato ISO 50001:2018).

Figura 3. Diagramma concettuale del processo di pianificazione energetica (da Allegato ISO 50001:2011).



Ora, per quanto riguarda la prima, essa ha incluso, fin 
dalla prima stesura, fattori quali: 

- uso dell’energia (intesa come modalità di applica-
zione dell’energia, come ventilazione, illumina-
zione, riscaldamento, raffrescamento, processo 
produttivo, trasporto ecc.); 

- efficienza energetica (inteso come rapporto o altra 
relazione quantitativa tra l’output di una azione in 
termini di servizi, beni vettore energetico (3.5.1), 
ad un input in termini energetici, come efficienza 
di conversione, energia richiesta rispetto all’energia 
consumata etc.); 

- consumo dell’energia (intesa come quantità di ener-
gia utilizzata). 

Nella nuova versione della norma sembra però che il 
concetto di prestazione non possa allargarsi oltre questi, 
a differenza della versione 2011 che mostrava esplicita-
mente come l’organizzazione avesse la possibilità di sce-
gliere da un più ampio spettro di attività in grado di in-
fluenzarne la prestazione energetica, così come 
efficacemente riportato nell’immagine dell’allegato in-
formativo della ISO 50001:2011 (Figura 4). 
Dal confronto delle due edizioni emerge ovviamente la 
scomparsa non tanto di un parametro “tecnico” quale la 
intensità energetica, quanto la scomparsa di quell’”AL-
TRO” che, di fatto, rappresentava a mio parere il vero 
salto di qualità nella applicazione della norma. 
Tale “altro” poteva, infatti, rappresentare il minor con-
sumo energetico indotto sul consumatore dal bene 

“energy efficient” prodotto dalla organizzazione, oppure 
la minore emissione in gas serra per unità di prodotto 
manifatturato dalla organizzazione inserita nell’Emission 
Trading e così via. Sottolineo tali punti in quanto, proprio 
questi, possono esemplificare esattamente i cosidetti “bi-
sogni ed attese delle parti interessate” esterne ai confini 
virtuali del SGE dell’organizzazione che, proprio secondo 
la nuova norma, dovrebbe invece “comprendere”. 
A questo punto è mia ferma convinzione che tali fattori 
possano ancora considerarsi applicabili nei confronti 
della “Prestazione del Sistema di Gestione dell’Energia” 
permettendo così all’organizzazione di ampliare e rendere 
maggiormente flessibili gli strumenti a propria disposi-
zione nel rispondere a fattori esterni ed interni al proprio 
sistema di gestione. 

7.1 Chiarimenti sulle modalità di realizzazione  
dell’Analisi Energetica 
Se la nuova ISO 50001:2018 non modifica in modo ap-
prezzabile le precedenti indicazioni su significato, fini e 
modalità di realizzazione dell’analisi energetica iniziale, 
una maggiore attenzione viene dedicata al sistema ed 
alle procedure di misura ad essa collegate. 
In altri termini, se l’analisi continua a rappresentare il 
punto di partenza della Pianificazione Energetica costi-
tuendone la base per stabilire le priorità degli sforzi per 
ridurre il consumo di energia, si evidenziano meglio 
come dovranno essere considerati: 

- i parametri di “misura” della prestazione energetica 
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tramite adeguati indicatori, quali indicatori della 
prestazione energetica (EnPI) e livello energetico 
di riferimento (EnB); 

- i fattori in grado di influenzare in maniera signifi-
cativa la prestazione energetica, quali fattori statici 
(difficilmente variabili, quali turni lavorativi e/o 
gamma prodotti), variabili rilevanti (routinaria-
mente variabili, quali orario lavorativo, livello pro-
duttivo) e fattori di rischio e/o cambiamento. 

La ISO 50001:2018 rende perciò disponibile una più 
compiuta definizione del livello di riferimento (EnBs o 
baseline) e degli indici di prestazione energetica (EnPI 
o Energy Performance Indexes) in parte derivata dalla 
integrazione con la ISO 50004 e 50015. 
Infatti, se per gestire efficacemente la prestazione ener-
getica di utenze, sistemi, processi e apparecchiature, le 
organizzazioni hanno bisogno di conoscere come si uti-
lizza l’energia e come si distribuisce il suo consumo nel 
tempo, EnPIs ed EnBs rappresentano due fattori chiave 
nei SGE permettendo la misura e quindi la gestione delle 
prestazioni energetiche in quanto: 

- l’indice di prestazione energetica rappresenta un 
valore o una misura che quantifica i risultati col-
legati all’uso e consumo efficiente dell’energia in 
utenze, sistemi, processi ed apparecchiature con-
sentendo il suo utilizzo come misura delle presta-
zioni energetiche dell’organizzazione; 

- il livello energetico di riferimento rappresenta in-
vece il parametro in grado di caratterizzare e quan-
tificare la prestazione energetica dell’organizzazione 
in un determinato arco temporale; poiché tale pa-
rametro permette di determinare i cambiamenti 
delle prestazioni energetiche tra periodi temporali 
selezionati, esso viene utilizzato come riferimento 

principe per determinare i risparmi energetici 
dopo la implementazione di interventi di miglio-
ramento della prestazione energetica. 

EnPIs e EnBs possono anche essere utilizzati a livello di 
utenze, sistemi, processi  o apparecchi, o per la valuta-
zione di azioni singole di miglioramento della presta-
zione energetica. 
È bene ricordare che, se pure tali fattori risultavano for-
malmente definiti già nella versione del 2011, la nuova 
edizione esemplifica la relazione che li lega tra loro e ri-
spetto ai traguardi energetici rielaborando la figura se-
guente già riportata nella ISO 50006:2014 (Figura 5). 
È chiaro che, a questo punto, il programma di misura-
zione dell’energia - appropriato alla dimensione e alla 
complessità dell’organizzazione e alle sue apparecchiature 
di monitoraggio e misura - non potrà che: 

- identificare gli appropriati indici di prestazione 
energetica per il monitoraggio e la misura delle 
prestazioni energetiche; 

- confrontare il consumo energetico atteso con 
quello effettivamente realizzato; 

- registrare tutte le deviazioni significative dai con-
sumi energetici attesi, incluse cause e rimedi indi-
viduati ed applicati.  

7.2 esplicito riconoscimento dell’importanza della 
gestione di rischi ed opportunità nella pianificazione 
del SGE 
Una importante considerazione, del tutto banale ma as-
solutamente ignorata nella precedente versione della 
norma, risiede nel fatto che un contesto di migliora-
mento continuo implica necessariamente un continuo 
cambiamento della e nella organizzazione. Orbene, è 
noto che ogni cambiamento, in quanto tale, non può 
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Figura 5. Rappresentazione della relazione tra prestazione energetica, Indice di prestazione energetica,  
livello energetico di riferimento e traguardi energetici (da ISO 50006:2014).



non generare al suo interno, rischi ed opportunità. 
Con la nuova ISO 50001:2018 l’organizzazione sarà te-
nuta non solo a determinare quali di tali rischi ed op-
portunità rivestano particolare importanza nell’ambito 
del SGE, soprattutto facendo riferimento a: 

- assicurare che, malgrado i cambiamenti realizzati, 
il SGE sia in grado di raggiungere i suoi obiettivi, 
così come gli obiettivi di prestazione energetica; 

- prevenire o ridurre effetti di tali cambiamenti; 
- assicurare il continuo miglioramento del SGE e 

delle prestazioni energetiche; 
ma anche ad assicurarsi che la gestione dei cambiamenti 
e relativi rischi ed opportunità faccia pienamente parte 
sia del processo di pianificazione che del riesame di di-
rezione. 

8. MAGGIORE DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI 
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SISTEMA 
IN TERMINI DI REQUISITI GENERALI, CREAZIONE E 
MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E CONTROLLO 
DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE 
Nella fattispecie, premesso che gli obiettivi della tenuta 
dell’informazione documentata sono rappresentati da: 

- assicurare l’efficacia del SGE; 
- dimostrare il miglioramento della prestazione 

energetica. 
Producendo e tenendo aggiornate informazioni che de-
scrivono gli elementi fondamentali del SGE e la loro in-
terazione identificandone la posizione, sono normal-
mente inclusi nella documentazione di un SGE: 

- regole attinenti politica, obiettivi e traguardi ener-
getici; 

- informazioni su aspetti e processi energetici signi-
ficativi; 

- istruzioni operative ed informazione di processo; 
- piano organizzativo, regole interne ed esterne; 
- registrazioni e documentazione tecnica (quali re-

gistrazione di apparecchi ed impianti, registrazione 
di utilities e flussi di energia, piani di manuten-
zione, manuali etc.); 

- risultati della revisione degli aspetti energetici; 
- piano d’azione, con particolare riferimento alle at-

tività addizionali. 
L’organizzazione dovrà infine tenere sotto controllo le 
informazioni documentate, in modo che: 

- siano tracciabili e localizzabili; 
- siano periodicamente riesaminati e revisionati se 

necessario; 
- le versioni vigenti siano disponibili in tutti i punti 

di utilizzo pertinenti; 
- i documenti siano facilmente accessibili e protetti 

definendo e documentando il loro periodo di con-
servazione assicurando una adeguata gestione delle 
informazioni obsolete. 

9. POSSIBILITÀ DI IMPORRE DELLE SPECIFICHE 
ALL’ACQUISTO, NON SOLO DI PRODOTTI E 
SERVIZI COME NELLE VERSIONI PRECEDENTI, MA 
ANCHE DEGLI STESSI VETTORI ENERGETICI, 
ASSOCIATA AD UNA MAGGIORE ATTENZIONE 
ALLA EVOLUZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL 
BENE/SERVIZIO ACQUISTATO LUNGO TUTTO 
L’ARCO DI VITA 
La ISO 50001:2018 al punto 8.3 evidenzia come: 
“Nell’acquisto di prodotti, apparecchiature e servizi in 
grado di impattare in modo significativo sulle prestazioni 
energetiche, l’organizzazione dovrà stabilire ed implemen-
tare criteri per valutarne la prestazione energetica nel pe-
riodo di vita pianificato o atteso. 
Nell’acquisto di prodotti, apparecchiature e servizi che im-
pattino sugli usi energetici significativi, l’organizzazione 
dovrà informare i fornitori che la prestazione energetica 
rappresenterà uno dei criteri di valutazione. A tal fine sa-
ranno definite e comunicate specifiche per: 

- assicurare la prestazione energetica dei beni e servizi 
acquistati;   

- l’acquisto di energia.”  
Proprio in funzione di tale secondo ambito la ISO 
50001:2018 evidenzia come: 

- l’applicabilità delle specifiche per l’acquisto di vet-
tori energetici possa variare da mercato a mercato, 
di norma includendo qualità, quantità, affidabilità, 
disponibilità, struttura tariffaria, impatto ambien-
tale e vettore energetico.   

- l’utilizzo ovvero il maggiore utilizzo di una fonte 
di energia rinnovabile nel sistema energetico della 
organizzazione – opzione che comunque viene evi-
denziata come possibile criterio/specifica di ac-
quisto dell’energia - non rappresenta in sé un mi-
glioramento della prestazione energetica se tale 
azione non rientra esplicitamente nello scopo del 
SGE e non generi positive ripercussioni sul con-
sumo energetico.  
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NELL’ACQUISTO DI PRODOTTI, APPARECCHIATURE E 
SERVIZI CHE IMPATTINO SUGLI USI ENERGETICI 
SIGNIFICATIVI, L’ORGANIZZAZIONE DOVRÀ 
INFORMARE I FORNITORI CHE LA PRESTAZIONE 
ENERGETICA RAPPRESENTERÀ UNO DEI CRITERI DI 
VALUTAZIONE.



10. AMPLIAMENTO DEL CONCETTO DI 
MONITORAGGIO E MISURA DALL’AMBITO DELLE 
PRESTAZIONI ENERGETICHE ALLA EFFICACIA 
COMPLESSIVA DEL SGE 
Ai fini della verifica delle prestazioni, l’organizzazione 
deve determinare: 

a. le esigenze di monitoraggio e misura, focalizzan-
dole quantomeno su: 
i. efficacia dei piani d’azione intrapresi; 
ii. Indici di Prestazione Energetica; 
iii. gestione degli Usi Energetici Significativi;  
iv. consumi energetici reali rispetto agli attesi; 

b. i metodi ottimali di monitoraggio, misura, analisi 
e valutazione;   

c. la tempistica di tale monitoraggio e misura così 
come la tempistica della sua analisi e valutazione.   

Ancora una volta l’organizzazione sarà tenuta a valutare 
gli ambiti relativi a: 

- prestazione energetica; 
- efficacia del Sistema di Gestione dell’Energia.   

Per quanto riguarda la prima, essa potrà venire dimo-
strata dal miglioramento degli EnPl nel tempo e rispetto 
alla baseline (la norma evidenzia che si possono realiz-
zare situazioni ove il miglioramento della prestazione 
energetica sia raggiunto da una attività non correlata ad 
usi energetici significativi o altri parametri chiave: in 
questo caso può essere opportuno individuare nuovi 
EnPl ed EnB).  
L’efficacia del SGE potrà invece risultare sia dal miglio-
ramento della prestazione energetica così come da altri 
obiettivi del sistema di gestione (ricordiamo la distin-
zione tra prestazione energetica e prestazione del SGE). 

11. MAGGIORE DETTAGLIO NEI REQUISITI 
DELL’AUDIT INTERNO DEL SGE 
Questa operazione, di norma realizzata una volta al-
l’anno, dovrà determinare: 

- se piani, attività e procedure del SGE sono condotti 
coerentemente a quanto prevede la norma; 

- se il SGE è efficace, rispondente alla politica ener-
getica e se sta raggiungendo gli obiettivi preposti. 

Rispetto alle indicazioni, solo tratteggiate, della versione 
del 2011, la ISO 50001:2018 esplicita come compiti del-
l’organizzazione: 

a. pianificare, stabilire, implementare e mantenere 
un vero e proprio programma di audit che espliciti 
frequenza, metodi, responsabilità e requisiti di pia-
nificazione e reportistica, il quale dovrà tenere in 
considerazione l’importanza dei processi coinvolti 
ed i risultati degli audit precedenti; 

b. definire i criteri e scopo dell’audit; 
c. selezionare gli auditor e verificare sia assicurata la 

obiettività el’imparzialità del processo di audit; 
d. assicurare che i risultati degli audit siano riportati 

alle direzioni competenti; 
e. intraprendere le appropriate azioni in accordo con 

i principi della gestione delle non conformità e del 
miglioramento continuo; 

f. conservare una informazione documentata come 
evidenza dell’implementazione del programma e 
dei risultati dell’audit.  

12. MAGGIORE DETTAGLIO NEI REQUISITI DEL 
RIESAME DI DIREZIONE 
Ricordiamo che tale processo dovrà riportare: 

- stato delle azioni ricomprese nei precedenti rie-
sami; 

- cambiamenti (interni e/o esterni) intervenuti, con 
valutazione dei rischi e delle opportunità in grado 
di interferire con il SGE; 

- informazioni sulle prestazioni del SGE (non con-
formità, risultati di monitoraggio ed audit, etc.); 

- opportunità di miglioramento continuo; 
- politica energetica. 

Inevitabile - a mia parere - conseguenza della scomparsa 
del rappresentante di direzione risulta la drastica ridu-
zione degli elementi in ingresso al riesame, ora limitati 
a pochi fattori essenziali: 

a. il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei tra-
guardi; 

b. la prestazione energetica corrente ed il suo livello 
di miglioramento espresso dagli Indici di Presta-
zione; 

c. lo stato del piano di azione. 
Per contro, il processo di revisione secondo la nuova 
stesura della norma – che comunque dovrà ricompren-
dere decisioni collegate sia alle opportunità di migliora-
mento continuo che ad eventuali necessità di revisione 
del SGE – è atteso operare nei medesimi abiti della ste-
sura precedente, ovvero: 

a. prestazione energetica (ad es. nuove opportunità 
emerse nel corso dell’implementazione del SGE); 

b. politica energetica; 
c. indici di prestazione energetica o dei livelli ener-

getici di riferimento; 
d. obiettivi, traguardi piani d’azione o altri elementi 

del SGE; 
e. allocazione delle risorse; 

cui si aggiungono: 
f. una maggiore integrazione con le attività dell’or-

ganizzazione;  
g. un miglioramento in termini di competenza, con-

sapevolezza e comunicazione.
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13. UN ACCENTO SPECIALE AD ADEGUATEZZA ED 
EFFICACIA DEL SGE NEL PERSEGUIMENTO 
DELL’OBIETTIVO DEL MIGLIORAMENTO 
CONTINUO, CUI È ORA DEDICATO 
ESPRESSAMENTE UN CAPITOLO 
 
Vale la pena però sottolineare come, al di la della forma, 
la sostanza delle indicazioni sulla gestione delle non 
conformità non mostri particolari innovazioni rispetto 
alla norma del 2011 se non in un punto, interessante ma 
certamente non fondamentale, rappresentato dall’obbligo 
di verificare se si possano rilevare o possano realizzarsi 
non-conformità simili a quella rilevata. 

CONCLUSIONI  
I sette anni trascorsi e le sei norme di dettaglio pubblicate 
in tale arco temporale, affiancate all’apprezzabile sforzo 
di ISO nell’omogeneizzazione delle procedure attinenti 
le norme dedicate ai sistemi di gestione della qualità 
delle organizzazioni, non potevano non indurre ad una 
revisione della ISO 50001:2011. 
Il risultato raggiunto, però, induce alcune perplessità: la 
nuova versione della ISO 50001 accentua a mio parere 
una deriva tecnicista della norma che, da strumento di 

visione “europeista” di una certa modalità di gestione 
sostenibile dell’energia si sta progressivamente rialline-
ando ad uno strumento eminentemente tecnico, tutto 
teso a massimizzare la prestazione energetica di una or-
ganizzazione ma mettendo in secondo piano, se non del 
tutto trascurando, tutte le implicazioni (politiche, am-
bientali, di sicurezza e sostenibilità) che negli ultimi de-
cenni si sono sempre più indissolubilmente  legate all’uso 
dell’energia.  
Se tale variazione in termini di una maggiore chiarezza 
ed efficacia nell’implementazione della norma può venire 
salutata positivamente dai soggetti più interessati ad una 
mera riduzione dei costi energetici, essa non può che 
rappresentare una sconfitta o quanto meno una battuta 
d’arresto in un utilizzo “etico” dell’energia nel sistema 
energetico di qualsiasi organizzazione. 
Non solo, il riallineamento della norma su di una pro-
spettiva “aziendalistica” non potrà che indebolire la sua 
valenza quale strumento di politica energetica nazionale, 
della quale ha invece rappresentato per larga parte del-
l’Europa un fondamentale supporto in oltre un decennio 
e proprio per questo esplicitamente promossa quale 
“best practice” a livello continentale dalla direttiva 
2012/27/UE.   
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Energy Manager  
ed Esperto in Gestione 
dell’Energia
FIGURA - COMPETENZE E CERTIFICAZIONI - ATTIVITÀ

SANDRO PICCHIOLUTTO

• Governance, mercato e normativa 
nel settore energetico 

• Servizi energetici, figure 
professionali, contrattualistica 

• Diagnosi, pianificazione, analisi e 
gestione dei rischi 

• Strumenti operativi, 
comunicazione e formazione  

• Sistemi di gestione dell’energia 
secondo ISO 50001 

• Testimonianze e casi di studio

Per operare in qualità di Energy Manager o di Esperto in Gestione dell’Energia - figure che si 
possono inquadrare sia come dipendente di un’organizzazione che come consulente libero pro-
fessionista - occorre coniugare le indispensabili capacità tecniche con conoscenze e sensibilità 
in campo ambientale ed economico, oltre che in termini di comunicazione sia interpersonale 
che a livello formale ed istituzionale. 
Quest’Opera è stata dunque studiata per integrare il percorso di formazione che un professionista 
deve acquisire nel campo della gestione razionale ed efficiente dell’energia, focalizzandone 
l’attenzione anche su campi ed attività che - ben oltre i limiti dell’ambito puramente tecnologico 
- caratterizzano il ruolo professionale e soprattutto il modus operandi dell’Energy Manager e 
dell’Esperto in Gestione dell’Energia. 
L’autore - dopo aver illustrato il quadro istituzionale e normativo che caratterizza il settore del-
l’energia e dei servizi energetici - tratteggia le figure professionali, gli strumenti contrattuali, gli 
incentivi e le fonti di finanziamento a disposizione. Sono poi forniti gli indispensabili elementi di 
Project Management, di diagnostica e pianificazione energetica, di analisi economica ed am-
bientale, di analisi e gestione dei rischi, nonché gli strumenti operativi ed i fondamenti di comu-
nicazione, formazione e gestione del gruppo. Sono infine delineate le caratteristiche e le modalità 
per l’implementazione di un Sistema di Gestione dell’Energia secondo lo standard ISO 50001. 
Il volume si chiude con una rassegna di casi di studio e testimonianze di successo.€ 45,00


