
ENERGY MANAGEMENT
La nostra proposta per un percorso di:
efficientamento energetico partecipato



Ecco come affrontiamo la proposta di gestione 
dell’energia

L’attività di consulenza proposta
prevede un percorso partecipato con il
cliente, finalizzato al recepimento delle
esigenze.
Il percorso si svolge a più livelli, in
quanto l’azione di energy management
è composta da un insieme di aspetti
tecnici ed economici, nella ricerca
dell’equilibrio tra questi e
l’individuazione di azioni sostenibili.



Nel dettaglio le fasi operative del nostro intervento 

• Analisi del profilo dei consumi energetici
• Analisi dell’involucro
• Analisi del/dei processo/i produttivo/i
• 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/processi
• Considerazioni su potenziale implementazione di 

sistemi di autoproduzione energia da FER
• Buone pratiche /formazione
• Accompagnamento al percorso di certificazione 

ISO 50001 e ISO 14001.

Condivisione risultati e analisi
con il Committente 

• Aste dedicate e/o gruppi d’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  aperti di comunicazione con standard 
internazionale per l’acquisizione dei dati

• Analisi dei dati rilevati e compilazione report 
bimestrale/semestrale

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

preliminari di efficientamento
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• Analisi del profilo di carico energetico 
• Scelta della migliore strategia di implementazione 

di sistemi di produzione di energia da FER
• Pianificazione e scrittura del progetto di 

fattibilità: business plan

Considerazioni sui sistemi di 
produzione  energia in autoconsumo

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

• Accorpamento di eventuali percorsi di 
certificazione preesistenti 

• Scelta della migliore strategia di implementazione 
del sistema 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
• Audit interno

Considerazioni sul percorso di certificazione
energetico e/o ambientale

Buone pratiche / formazione

Gestione costi energetici

Sistema di misura

Considerazioni su involucro ed impianti



Lo schema metodologico della nostra
GESTIONE DELL’ENERGIA

• Implementazione
• Comunicazione interna

ed esterna all’azienda
• Ottimizzazione operazioni

di controllo
• Formazione

• Approvvigionamento

• Monitorare, misurare ed analizzare le 
caratteristiche chiave

• Monitoraggio calibrato e sistema di misura
• Valutare normativa di settore

• Pianificare audit interni
• Prendere provvedimenti e prevenire

eventuali non conformità
• Controllare ed utilizzare i risultati

VERIFICARE

ATTUARE

• Rendicontare le prestazioni
• Analisi di gestione
• Assicurare un 

miglioramento continuo

AGIRE

• Obiettivi/traguardi
• Formazione squadra
• Analisi energetica
• Gestione dei dati

• Modello di riferimento
• Schedulazione sistemi energetici
• Identificazione delle opportunità

PIANIFICARE

INFORMAZIONI 
SISTEMI DI DATI E 

DI MISURA 

SISTEMA DI
GESTIONE

DELL’ENERGIA

Le azioni intraprese seguono il principio del miglioramento continuo: Plan – Do – Check - Act (PDCA).
Nel contesto della gestione dell’energia l’approccio PDCA è definito come:
realizzazione di analisi energetiche, indicando obiettivi, traguardi e piani di azione (pianificare);
attuazione di piani d’azione della gestione dell’energia (attuare);
controllo e misura di processi determinanti le prestazioni energetiche rispetto agli obiettivi (verificare);
avvio di azioni per migliorare prestazioni energetiche e sistemi di gestione dell’energia (agire).
Lo scopo è quello di stabilire sistemi e processi necessari per migliorare le prestazioni energetiche,
l’utilizzo ed il consumo energetico.



Normative di riferimento per il percorso di
GESTIONE DELL’ENERGIA

L’analisi e la gestione dell’energia sono effettuate in base alla normativa cogente, facendo riferimento:
alla UNI CEI EN ISO 50001:2011 ed alla UNI EN ISO 140001:2004, che specificano i requisiti per avviare,
mantenere e migliorare un sistema di gestione energetico/ambientale;
alle UNI CEI EN 16247, che determinano i requisiti minimi di una diagnosi specifici per settore;
alla UNI CEI 11352:2014, che definisce i requisiti ed una lista di controllo degli stessi per società di
servizi energetici (ESCO);
alle NF ISO 17741 IPMVP, che stabiliscono regole tecniche generali di misura e di verifica.




