SISTEMA DI GESTIONE PER L’ENERGIA
UNI ISO 50001
PROGRAMMA
 Struttura della norma UNI ISO 50001.
 Scopo e confine del SGE.
 Il processo di pianificazione energetica: input ed output.
 Sviluppare l’analisi energetica: contenuti minimi.
 Determinare il consumo di riferimento secondo la linea guida
della norma UNI ISO 50006.
 Determinare gli Energy Performance Indicators secondo le linee
guida della norma UNI ISO 50015.
 Le opportunità di miglioramento della prestazione energetica:
criteri di prioritarizzazione.
 Obiettivi e traguardi energetici.
 Piani d’azione per la gestione dell’energia secondo la norma UNI
ISO 50004.
 Ruoli organizzativi. Il gruppo per la gestione dell’energia.
 Requisiti di progettazione.
 Acquisto di apparecchiature, ERP e servizi energetici.
 Esercizio e manutenzione degli impianti tecnologici.
 Requisiti del sistema di gestione.
 Le informazioni documentate da mantenere e conservare.
 Le azioni correttive e preventive per migliorare la prestazione
energetica.
 La norma UNI ISO 50003: requisiti di riferimento nel processo di
certificazione.
CASI DI STUDIO
Al partecipante saranno forniti casi di studio con relative soluzioni utili a
applicare le conoscenze acquisite.

OBIETTIVI
Illustrare come si sviluppa
l’analisi economica degli
interventi
di
riqualificazione energetica
presentando al decisore un
quadro chiaro tramite gli
appropriati
indicatori
economici e di rischio.
ORARIO
dalle 9.00 alle 18.00
MODALITÀ
IN AULA
DOCENTE
Il corpo docente è formato
da EGE certificati che
operano in Aziende, in
ESCO o come consulenti
con pluriennale esperienza
lavorativa nella materia
oggetto del corso.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A fine corso viene rilasciato l’attestato di presenza.

PREZZO
€ 290,00 +IVA

CREDITI FORMATIVI
Corso utile ai fini dell’aggiornamento professionale dell’EGE.

ISCRIZIONE
Effettuare l’iscrizione dal
modulo online disponibile
sul sito almeno 7 giorni
prima dell’inizio del corso;
iscrizioni tardive saranno
accolte nel rispetto del
numero massimo e minimo
di partecipanti previsto.
La quota di partecipazione
dovrà essere saldata all’atto
dell’iscrizione al corso.

DIRITTO DI RECESSO
E’ possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia
entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà
rimborsata integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la
quota non viene rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un
anno per altri corsi CESAP. Il recesso non può essere esercitato oltre i
termini suddetti e la quota versata non sarà rimborsata. In caso di
impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può sostituirlo
con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi.
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