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Nei dettagli la nostra proposta di consulenza per 
ENERGY MANAGEMENT

• analisi del profilo consumi energetici
• analisi dell’involucro
• Analisi degli impianti
• Identificazione delle possibili strategie di 

efficientamento

Diagnosi energetica 

• Proposta rinegoziazione contratti utenze
• Proposta di misurazione centri di costo energetici
• Considerazione e prospettive di efficientamento 

involucro
• Considerazione e prospettive di efficientamento 

impianti
• Considerazioni su potenziale implementazione di 

sistemi di autoproduzione energia da FER
• Buone pratiche /formazione
• Considerazioni sul percorso di certificazione 

ISO5001 e ISO 14001.

Condivisione risultati e analisi
con il Committente 

• Aste dedicate
• Gruppi di acquisto
• Gestione legale e amministrativa nuova voltura
• Verifica continua rispetto agli obiettivi prefissati

• Implementazione sistemi di telemisura di nostra 
specifica progettazione con utilizzo di strumenti di 
misura in campo certificati MID e ausilio di 
protocolli di comunicazione con standard 
internazionale per l’acquisizione dei dati

• Analisi dei dati rilevati e compilazione report 
bimestrale

• Definizione della base line
• Identificazione delle strategie
• Condivisione con il committente
• Pianificazione e Scrittura dei progetti di 

massima
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• Analisi del profilo di carico energetico 
incomprimibile 

• Scelta della migliore strategia di implementazione 
di sistemi di produzione di energia da FER

• Pianificazione e scrittura del progetto di massima

Considerazioni su sistemi di 
produzione  energia in autoconsumo

• Costituzione di un team energy saving
• Identificazione delle strategie
• Condivisione con il committente
• Pianificazione e formazione

• Verifica di eventuali percorsi di certificazione 
preesistenti 

• Scelta della migliore strategia di implementazione 
di sistemi di certificazione energetica e/o 
ambientale

• Pianificazione e scrittura del percorso di 
certificazione in condivisione con il Committente

• Definizione del progetto con Ente certificatore
• Inizio del percorso e affiancamento continuo
• Monitoraggio

Considerazioni sul percorso di
certificazione energetico e/o

ambientale

Buone pratiche / formazione



Lo schema visuale del nostro
ENERGY MANAGEMENT

• M&V Plans
• Implementation
• Communication –
Internally & Externally

• Optimise Operational 
Controls

• Training
• Procurement

• Monitor, measure and analyses key characteristic
• Calibrate monitoring and measuring equipment

• Evaluate legal and other compliance
• Plan and consuct internal audits

• Take action, correct and
prevent non conformities

• Check and use the evidence

CHECK

DO
• Performance report
• Management review
• Ensure continual

improvement

ACT

• Policy/ Goals/ Target
• Establish Team
• Energy Review

• Data Management
• Baseline Model

• List Energy Systems
• Identify Opportunities, document actions

PLAN

METERING & DATA 
INFORMATION 

SYSTEM

ENERGY
MANAGEMENT

SYSTEM



Normative di riferimento per il percorso di
ENERGY MANAGEMENT




