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Il corso è erogato da 

 
 
Sede di Roma (zona EUR) 
Via Castelrosso 16 – 00144 Roma 
Tel. 06 5915028 – Fax 06 5914834 
 
Sede di Milano (zona CITTÀ STUDI) 
Via Antonio Bazzini, 35 – 20131 Milano 
Tel. 02 67101063 – Fax 06 5914834 
 
www.angq.com – info@angq.com  S
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“SPENDING REVIEW IN AZIENDA: COME TAGLIARE  
I COSTI DELLE UTILITIES IN AZIENDA               

LA NORMA UNI EN ISO 14051 ”



 

Corso di formazione 
“SPENDING REVIEW IN AZIENDA: COME 
TAGLIARE I COSTI DELLE UTILITIES IN 

AZIENDA LA NORMA ISO 14051”  

 

PRESENTAZIONE 
La lotta agli sprechi dovrebbe essere un importante elemento della strategia economica ed ambientale nelle 
aziende, a tal proposito ANGQ ha organizzato il primo corso sul taglio dei costi aziendali. Il corso è mirato alla lotta 
agli sprechi e al risparmio economico e fa riferimento alla recente norma internazionale UNI EN ISO 14051:2011.  
Non sempre la gestione dei costi di alcune “Utilities” (energia elettrica, gas, acqua, smaltimento dei rifiuti urbani e 
speciali) è una priorità. Generalmente, l’Amministrazione non ha il tempo di fare controlli tecnici specifici. 
L’attenzione del Management e della Proprietà è rivolta di frequente anche ai costi del personale e delle materie 
prime/servizi. Se consideriamo che le utilities possono costituire una voce importante dei costi operativi, una 
riduzione della spesa in questo settore può migliorare la redditività aziendale in modo rilevante anche a fronte di 
costi che sono generalmente “fissi”. Gli ostacoli principali al taglio dei costi e al risparmio economico in azienda 
riguardano la mancanza di informazioni: 
• sui costi dei propri consumi e sulla loro ripartizione sulle condizioni dei contratti di fornitura, sulla corretta 

efficienza degli impianti e dei servizi   
• e sui costi di nuove tecnologie per il risparmio, così come talvolta l’insufficiente formazione sia del personale 

che dei tecnici interni/esterni ad una corretta gestione e manutenzione, unito al fatto che questi aspetti 
tradizionalmente non sono sempre sufficientemente presi in considerazione.  

La realizzazione di azioni mirate al risparmio richiede competenza ed esperienza nel settore e per questo motivo la 
metodologia della SPENDING REVIEW DELLE UTILITIES ideata in USA è stata progettata e collaudata dal docente su 
numerose strutture per permettere alle aziende di verificare, analizzare e convalidare le spese per le utilities.  
Si tratta, in sostanza, di una metodologia operativa ideata per identificare gli sprechi e tutte le altre opportunità di 
risparmio per le utilities riducendone i costi e quindi incrementando i profitti, e consentendo nuovi investimenti. 
La metodologia della SpendigReview delle utilities può rappresentare inoltre, oltre che una “verifica indipendente” 
sulla corretta manutenzione e regolazione degli impianti “chiave” anche una soluzione definitiva di outsourcing (es. 
Energy Manager, Environmental Manager) oppure può essere di supporto alle risorse interne già presenti.  
Il presente modulo base della durata di 4 ore è propedeutico per la partecipazione ai successivi moduli 
specialistici e Auditor di SpendingReview. 
 

DURATA DEL CORSO: 4 ore 
 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge: 
 Ai manager di aziende, ai responsabili di gestione ambientale, responsabili di funzione aziendale, ai 

consulenti e, in generale, a tutti coloro che desiderano accrescere, aggiornare, completare o migliorare le 
proprie competenze. 

 

PROGRAMMA  
(Il programma potrebbe subire variazioni per aggiornamenti) 
ore 14.00-18.00 

 

 La norma UNI EN ISO 14051:2011 
 Le metodologie per identificare gli sprechi e le opportunità di risparmio, le metodologie operative per l’Assessment 

preliminare alla spendingreview 
 Gestione sostenibile e lotta agli sprechi: efficienza energetica e tecnologie per il risparmio, strumenti di misurazione e 

analisi delle performance aziendali 
 Il benchmarking energetico ed ambientale, il risparmio economico e il ritorno di immagine 
 Case study e best practices 

 
Le principali aree trattate durante il corso riguardano: energia elettrica, energia termica, consumi idrici, gestione e 
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali. Particolare attenzione sarà data alla contrattualistica per spese rifiuti 
speciali, contrattualistica TARSU/TARI, contrattualistica energetica, contrattualistica acquedotto. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Soci ANGQ e Non Soci in promozione* € 200,00 + IVA 

Non Soci € 250,00 + IVA 

* PAGA DA SUBITO LA QUOTA SCONTATA e ricevi gratis la quota d’iscrizione individuale ANGQ per l’anno corrente, se aderisci alla 
   Promozione Associativa ANGQ all’atto dell’iscrizione al corso (promozione riservata a persone che non sono mai state socio ANGQ). 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Per iscriversi consulta il Calendario Corsi e compila il Modulo d’Iscrizione disponibili online su www.angq.com. 
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