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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 

“LA NORMA ISO 50001: SISTEMI DI GESTIONE 
DELL’ENERGIA – REQUISITI E GUIDA ALL’UTILIZZO”
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Corso di formazione 
“LA NORMA ISO 50001: SISTEMI DI 

GESTIONE DELL’ENERGIA - 
REQUISITI E GUIDA ALL’UTILIZZO”  

 

PRESENTAZIONE 
I costi energetici che un’organizzazione deve sostenere, in termini economici, ambientali e sociali, sono diventati 
uno dei principali elementi critici per la realizzazione di prodotti e servizi. Per poterli ridurre, una corretta gestione 
dell’energia acquistata è una leva importante a disposizione delle organizzazioni. 
La nuova norma ISO 50001, adottata oramai da migliaia di organizzazioni pubbliche e private di ogni tipo e 
dimensione, implementa un nuovo modo di pensare l’energia in un Sistema di Gestione innovativo finalizzato ad un 
miglioramento continuo delle prestazioni energetiche. 
L’implementazione della norma ISO 50001 nelle attività quotidiane di tutti i livelli e funzioni garantisce una gestione 
sistematica dell'energia in grado di ridurne costi ed impatto ambientale adattandosi però ai requisiti 
dell’organizzazione e tenendo conto della sua complessità e delle risorse disponibili. 
Un Sistema di gestione dell’Energia certificata secondo ISO 50001 sviluppa una Politica Energetica, stabilisce 
obiettivi, traguardi, piani di azione, considerando tutte le informazioni disponibili collegate ad un uso significativo 
dell'energia. 
Il corso intende illustrare ed esemplificare l’utilizzo di un Sistema di Gestione dell’Energia certificabile secondo ISO 
50001, non dimenticando le connessioni con gli altri Sistemi di Gestione, in particolar modo con quello relativo alla 
tutela dell’ambiente secondo la ISO 14001, per individuare opportune sinergie ed integrazioni per un’eventuale 
certificazione integrata (Energia e Ambiente). 
 

DURATA DEL CORSO: 8 ore 
 

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a: manager, Energy Manager, responsabili e addetti di Sistemi di Gestione in tutti i settori
merceologici; consulenti, responsabili di produzione e a tutti coloro che desiderano perfezionare o completare la 
propria professionalità nel campo dei Sistemi di Gestione dell’Energia. 
 

PROGRAMMA  
(Il programma potrebbe subire variazioni per aggiornamenti) 

ore 9.00-18.00 
 Presentazione del corso 
 Introduzione alla norma ISO 50001 e ai principi della Gestione dell’energia 
 Requisiti della norma ISO 50001 

- Requisiti di un SGEn: Responsabilità della Direzione, Politica energetica, Pianificazione; 
- Attuazione e funzionamento del SGEn: Consapevolezza, formazione e competenza, Comunicazione, 

documentazione, controllo operativo, progettazione, approvvigionamento di servizi energetici, 
prodotti, apparecchiature ed energia; 

- Verifica del SGEn: Monitoraggio, misurazione e analisi, Valutazione rei requisiti cogenti e di altri 
requisiti, Audit interno, Gestione delle non conformità, Gestione delle registrazioni; 

- Riesame di Direzione: elementi in ingresso, elementi in uscita 
 Guida all’applicazione dei requisiti della ISO 50001 
 Casi studio di aziende certificate SGEn 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Soci ANGQ e Non Soci in promozione* € 300,00 + IVA 

Non Soci € 400,00 + 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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