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LA COMPLIANCE LEGISLATIVA IN MATERIA DI 
ENERGIA  

PRASSI OPERATIVE E QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
 
PERCHÉ PARTECIPARE AL CORSO 
L’iden3ficazione dei requisi3 legali e la valutazione periodica della conformità sono 
elemen3 cardine dell’opera3vità di un’organizzazione ed in par3colar modo delle 
organizzazioni con un Sistema di Ges3one dell’Energia e/o Ambientale Cer3ficato.  
Il corso vuole fornire ai process owners, agli Auditor e Consultant ISO 50001/ISO 14001, 
un quadro esaus3vo degli obblighi legisla3vi e delle prassi opera3ve da implementare per 
la iden3ficazione dei requisi3 legali e la valutazione della conformità.  
 
PROGRAMMA  
§ I requisi3 legali nella norma UNI ISO 50001:2018 – UNI EN ISO 14001:2015 
§ Iden3ficare i requisi3 legali, accedere agli stessi, valutare gli obblighi. 
§ Valutare la conformità ai requisi3 legali. 
§ Prassi per la iden3ficazione e l’accesso ai requisi3 legali. 
§ Quadro della legislazione cogente (regolamen3 UE, leggi, decre3, delibere ARERA) in 

materia energe3ca e di transizione energe3ca.  
§ DireZve e Regolamen3 UE ecodesign ed ecolabelling nel processo di procurement e 

proge[azione. 
§ Prestazione Energe3ca degli Edifici. 
§ Promuovere la decarbonizzazione: impronta di Carbonio a livello dell’organizzazione. 
§ Impian3 ele[rici e cabine di trasformazione.  
§ Officine ele[rica: obblighi legisla3vi e adempimen3. 
§ Disciplina delle accise. 
§ Agevolazioni per le imprese Energivore. Redazione della Dichiarazione Annuale.  
§ Agevolazioni per le imprese Gasivore.  
§ Obblighi legisla3vi afferen3 i Sistemi Efficien3 di Utenza. 
§ Adempimen3 nel caso di installazione di impian3 di Cogenerazione ad Alto 

Rendimento: requisi3 per la richiesta dei CB CAR.  
§ Quadro Legisla3vo in materia di Fon3 Energe3che Rinnovabili.  
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Ai partecipan3 sarà rilasciato un a[estato di frequenza del corso e di qualifica di “Esperto 
Norma,vo Energy”. 
 
CREDITI FORMATIVI 
Corso u3le ai fini dell’aggiornamento professionale annuale per il mantenimento della 
cer3ficazione come EGE. Il corso fornisce la possibilità di richiedere i credi3 forma3vi 
tramite autocer3ficazione.  
 

DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diri[o di recesso, previa comunicazione, entro 7 giorni 
lavora3vi dalla data di inizio corso. In tal caso, la quota di partecipazione sarà rimborsata. 
Per recesso da 7 a 3 giorni prima dello svolgimento del corso la quota non verrà 
rimborsata, ma cos3tuirà un credito fruibile per altri corsi CESAP previs3 nell’anno. Resta 
inteso che il recesso non può essere esercitato oltre i termini suddeZ e che, pertanto, 
qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non dà diri[o ad alcun rimborso della 
quota versata. 

 
DESTINATARI 
 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge a Energy 
Manager, alle ESCO, ai 
Responsabili/AddeZ dei 
Sistemi di Ges3one 
Aziendale e ai professionis3 
del se[ore. 
  
 
DURATA 
8 ORE EDIZIONE WEBINAR  
 
MODALITÀ 
WEBINAR O AULA COME 
DA CALENDARIO  
 
DOCENTE 
EGE cer3fica3 che lavorano 
per Aziende, ESCO, OdC, con 
pluriennale esperienza 
lavora3va nella materia 
ogge[o del corso.  
Lead Auditor di terza parte 
ISO 50001. 
 
PREZZO 
€ 400,00 +IVA 
 
ISCRIZIONE 
Effe[uare l’iscrizione dal 
modulo online disponibile 
sul sito almeno 7 giorni 
prima dell’inizio del corso; le 
iscrizioni tardive saranno 
accolte nel rispe[o del 
numero massimo e minimo 
di partecipan3 previsto. 
La quota di partecipazione 
dovrà essere saldata all’a[o 
dell’iscrizione al corso. 
 
 
 
La formazione di CESAP è cerJficata in 

base alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 

 
 
 
 
 
 
 
 


