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CAPITOLO 1

Il Sistema di Gestione
dell’Energia ISO 50001
Premessa

Premessa

HERA SpA l’esperienza di una multiutility
La certificazione
I suoi risultati
•

•

Nel 2014 Hera SpA ha certificato ISO 50001

•

Nell’arco dei tre anni sono oltre 100 gli interventi

tutta l’Azienda (oltre 5.000 Pod elettrici e

cumulati programmati, in parte realizzati e altri in

800 Pod Gas).

corso di realizzazione.

Alla fine di quest’anno vi sarà il 1°
° Rinnovo.
•

Sono pari ad oltre 6.000 tep/anno i risparmi
energetici normalizzati conseguenti.

•

Il valore economico del risparmio supera i
4 M€
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Il punto di vista del Soggetto Obbligato Art. 8 D.Lgs. 102/14

Perché un’ azienda
dovrebbe dotarsi di
un Sistema di
Gestione della
Energia - SGE ?

Anche la Direttiva
Effic. Energetica
DEE si accontenta
di una Diagnosi
Energetica - DE !
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La scelta tra DE e SGE: Direttiva europea e Grandi Imprese

La DEE e le norme tecniche
applicate
•
•

•

La DEE impone l’obbligo di Diagnosi
Energetica ex art. 8.
Già il «considerato» n°24 della
DEE equipara in modo esplicito il
SGE ISO 50001 alla DE eseguita ex
EN 16247 (e non la ISO 14000)
Anche il CTI ha espresso specifico
parere di equiparazione della ISO
50001 (in quanto Sistema di
Gestione nel suo complesso)
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Il Sistema Gestione Energia e le criticità normative

Perché utilizzare un SGE
Il SGE sarà
efficace ma è
troppo
complicato!
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Ma davvero è un
problema di
«norma», o è un
problema di
applicazione?
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CAPITOLO 2

Il Sistema di Gestione
dell’Energia ISO 50001
Vantaggi e confronto con EN 16247

Vantaggi: i punti di forza del SGE

SGE come la DE: ovvero conoscere per migliorare
Il Sistema di Gestione dell’Energia

Occorre mettere in grado il

Rispetto alla DE in più il SGE,

-SGE- è uno strumento che prima

gestore di Conoscere(1):

attraverso il ciclo PDCA,
impone alla Organizzazione di:

di tutto consente al gestore di

Chi sta consumando

individuare le opportunità per

Quanto sta consumando

Programmare

migliorare la efficienza energetica e

Dove sta consumando

Sorvegliare

ridurre i costi dell’energia a parità

Come sta consumando

Misurare
Analizzare

di prodotto generato.
«Conoscere per migliorare» è il
(1) L’obiettivo del Sistema di
Gestione dell’Energia SGE-è sostanzialmente il
medesimo di un Diagnosi
Energetica

motto adottato da Hera SpA

Ciò al fine di garantire il

nella propria Politica

raggiungimento degli Obiettivi

Energetica.

prefissati.
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Il SGE: strumento efficace basato sulla libera scelta

Il confronto SGE con la DE
1. Il SGE è un insieme di attività
tracciate e documentabili che
investono tutta l’azienda per
raggiungere l’obiettivo che si è dato
2. Non ci sono costrizioni o imposizioni
ma una scelta ragionata dell’azienda
medesima
3. Il SGE dà informazioni su ciò che sta
avvenendo, al contrario della
Diagnosi Energetica che dà
informazioni su quanto già avvenuto
(anche con ritardo di oltre un anno)
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Confronto del SGE con la DE
Documentazione /Attività

SGE
ISO

Il Sistema di Gestione
dell’Energia

-SGE- è

uno strumento articolato
che consente al gestore di
mantenere monitorato il

Analisi Energetica completa sui consumi di tutto il perimetro
certificato (100% dei consumi):
- Ripetizione Periodica e in caso di modifiche infrastrutt.

SI

NO (1)

SI

NO/SI(2)

- benchmark EnPI riferim. Baseline e valutazione scostamenti

SI

NO/SI(2)

- stima consumi previsionali e valutazione degli scostamenti

SI

NO

Assegnazione di Obiettivi e Traguardi (e loro perseguimenti)

SI

NO

Registro opportunità (individuazione interventi potenziali)

SI

SI

Piano di Azione (elenco degli interventi in esecuzione)

SI

NO

- calcolo risparmi ottenuti
- valutazione scostamenti

SI

NO (3)

Check: Audit Interni periodici

SI

NO

Monitoraggio costante delle Aree di Uso significativo:

sistema in modo costante.
Persegue gli obiettivi che
si è dato.
Coinvolge tutta l’azienda
(1) Clusterizzazione «Enea» dei
siti (15-25% del cons. totale)
(2) Si ogni 4 anni ma solo per i
Sogg. Obbligati DLgs 102/14
(3) Eccetto eventualmente
quanto previsto all’art. 7 sulla
comunicazione dei risparmi

Diagnosi
Energetica
EN 16247

Misura dei risultati ottenuti dagli interventi effettuati
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Confronto del SGE con la DE
Documentazione /Attività

SGE

Il SGE richiede:
Ruolo del Top management

Diagnosi
Energetica
EN 16247

SI

NO (1)

un ruolo attivo dell’Alta

- riesame periodico della direzione

Direzione,

Perseguimento del miglioramento continuo (Target)

SI

NO

Costituzione Energy Management Team

SI

SI (durante la

un

coinvolgimento

di

tutto il personale,

DE)

- attività continuativa (riunioni periodiche)

NO
NO

Il controllo e la verifica

- coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali (Personale, Acquisti, ecc.)

SI
SI

dei risultati ottenuti

Coinvolgimento del personale che può influenzare i consumi

SI

NO

Corsi di Formazione del Personale

SI

NO

Attività di informazione interna ed esterna (esempio House Organ,

SI

NO

SI

NO

SI

NO (2)

(1) EN 16247 prevede solo un
«Final Meeting» di
presentazione risultati della
DE
(2) Enea verifica a campione
3 % per i soggetti obbligati
ex art. 8, ogni 4 anni

sito Web, ecc.)

Coinvolgimento fornitori di servizi e di prodotti (prescrizioni specifiche
nei bandi e nei capitolati)

Verifica periodica (annuale/triennale) dei dati monitorati da parte di
ente– terzo
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Confronto del SGE con la DE

La validità di un SGE è tracciata e documentata
Il SGE è costituito da una serie di
attività non richieste alla DE.
I benefici del SGE sono superiori alla
DE proprio per il complesso di attività
e azioni imposte ad esso.

Il SGE è certificato secondo norma
internazionale ISO 50001
E’ compito dell’ente terzo certificatore
accreditato, verificare la rispondenza
delle attività svolte all’insieme di
prescrizioni imposte dalla norma.

ISO 50001
Non è possibile documentare la validità
di un SGE con la stessa
documentazione richiesta alla DE.
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Peculiarità del SGE

Cosa rende più efficace il SGE
La maggiore efficacia di un SGE può
essere sintetizzata in queste attività:
1. Coinvolgimento
attivo
dell’Alta
Direzione (TOP Management)
2. Fissazione di Obiettivi e relativi Target
3. L’organizzazione
interna per
il
funzionamento
del
SGE
(e
pianificazione energetica)
4. Il monitoraggio e la verifica delle
azioni e dei risultati (M&V)

ISO 50001
L’Analisi Energetica è solo
uno degli strumenti posti in
azione (non può essere il
«documento» che attesta la
conformità all’art. 8 DEE)

Un SGE non può finire in un
cassetto (come una DE)...
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CAPITOLO 3

Applicazione del SGE ISO
50001
Le criticità

Norma ISO 50001: aspetti "burocratici" e criticità

La norma (e la burocrazia)
•

•

•

La peculiarità della ISO 50001 è che
non fissa OBBLIGHI, ma si limita a
indicare precisi criteri (cosa, non
come);
L’organizzazione è libera di adattare il
SGE alle proprie esigenze e alla
propria struttura (e non il contrario);
Non esiste una burocrazia
preordinata: è richiesto solo il
tracciamento dei dati e delle azioni.

La sua applicazione
•

Tuttavia in fase applicativa sono
emerse alcune criticità messe in
evidenza dall’indagine effettuata da
Fire-Cei-CTI nel 2016
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Applicazione della norma

Dalla norma al campo
•

Dall’indagine 2016 sono emerse diverse difficoltà applicative, parrebbe a causa di carenze
normative.

•

Dall’esperienza maturata in questi anni in Hera SpA, si ritiene invece che si tratti piuttosto di
aspetti relativi alla fase applicativa della norma (Regolamenti e norme diverse dalla 50001).

•

Il SGE ha delle peculiarità molto specialistiche che si differenziano da tutti gli altri Sistemi di
Gestione Certificati e che richiedono una elevata cultura «energetica», non ancora
sufficientemente diffusa.

•

La corretta applicazione di un SGE, anche a prescindere dalla ISO 50001, richiede ancora
approfondimenti: non tutti gli aspetti applicativi sono sufficientemente consolidati.

•

Andrebbe promosso un adeguato confronto tecnico su alcuni aspetti, prima di richiedere la
modifica della norma.
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Principali criticità del SGE

I risultati dall’applicazione di un SGE in «campo»
La norma
La sua applicazione
Esistono comunque aspetti impegnativi che

•

Alcuni aspetti del sistema nella norma non

possono rendere complesso (e costoso) il

sono, volutamente, ben definiti proprio per

sistema che, a nostro parere, non si possono

non appesantire eccessivamente il sistema.

classificare come adempimenti burocratici:

•

Tuttavia alcuni di questi andrebbero meglio
inquadrati (Aspetti Organizzativi: Responsabile

1.

Tracciabilità (documentare ciò che si fa)

della Direzione, ruolo dell’Energy Manager e

2.

I fattori Energetici (negli EnPI)

dell’eventuale EGE, ecc.).

3.

Necessità di misurazione M&V

4.

Aspetti organizzativi e di responsabilità

ex art. 8 DEE: le linee guida Enea, approvate

finalizzati all’efficacia del sistema

dal MiSE non contemplano le aziende con SGE

•

Mancano riferimenti applicativi per gli obbligati

certificato.
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Le criticità del SGE: AE e il monitoraggio
Finalità dell’Analisi Energetica AE:
Pianificazione Energetica

Analisi
Energetica

• L’AE nel contesto del SGE (Politica, Target,ecc.)

Indicatori
EnPI/EnB

Usi
Energetici

porta al Processo di Pianificazione Energetica
• Tale pianificazione è rappresentata principalmente
dal PIANO di AZIONE PA
• Le azioni EPIA del PA devono essere Monitorate e

Usi
Significativi

Fattori
Energetici

Opportunità

Piano di
Azione

EPIA

M&V

i risultati ottenuti vanno misurati e verificati M&V

M&V
La M&V è impegnativa (e costosa)
La maggiore criticità sta non tanto
nella individuazione degli EnPI quanto
dei FATTORI ENERGETICI
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Le criticità del SGE: rispettare la conformità Normativa
Quali normative considerare

Requisiti Normativi
•

Il SGE deve rispettare le normative in
materia di «efficienza energetica»

•

•

a)

Conformità con la DEE – si evidenzia che:
I.Un SGE risponde a tutti i requisiti della Diagnosi

Sono escluse tutte le altre norme non

Energetica DE secondo EN 16247 (vedi parere CTI)

pertinenti (es.: gas freon, prevenzione

II.Un SGE è molto più performante di una semplice DE

incendi, ecc.)

III.La ISO 50001 non prevede l’obbligo di effettuare

La Direttiva Efficienza Energetica DEE
fissa particolari obblighi per taluni soggetti
(Grandi Imprese, Energivori inseriti
nell’apposito elenco)

•

L’applicazione nel SGE

una o più DE
IV.Resta comunque l’obbligo del rispetto dell’Alleg. 2
DLgs 102/14 - criteri minimi

b) L’applicazione di altre norme tecniche, molto

Applicazione di altre normative tecniche

più prescrittive, può rendere molto complesso

(serie ISO 50000 e non solo) ?

(e costoso) il SGE

Milano 10/4/2017 Convegno Fire ISO 50001 – Vantaggi e Criticità della ISO 50001.
ing. Artioli C.

20

La conformità Normativa: ALLEGATO 2 DLgs 102/14
Criteri minimi per gli AE, compresi quelli realizzati nel quadro dei SGE

Requisiti Normativi

L’applicazione nel SGE

I criteri minimi richiesti per gli audit di qualita':
a)

sono basati su dati operativi relativi al

a)

Gli EnPI individuati vengono misurati,

consumo di energia aggiornati, misurati e

normalizzati e storicizzati per valutare

tracciabili e (per l'energia elettrica) sui

baseline, scostamenti, benchmarking, ecc.

profili di carico;

E’ possibile ricavare i profili di carico per i
principali USE individuati

b)

comprendono un esame dettagliato del

b)

In fase di Analisi Energetica si

profilo di consumo energetico di edifici o di

costruiscono i profili di consumo, necessari

gruppi di edifici, di attivita' o impianti

per individuare gli USE;

industriali, ivi compreso il trasporto;
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La conformità Normativa: ALLEGATO 2 DLgs 102/14
Altri Criteri minimi

Requisiti Normativi
c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo

L’applicazione nel SGE
c) Si applica nel Registro delle Opportunità (e

del ciclo di vita, invece che su semplici

di conseguenza agli EPIA nel Piano di Azione),

periodi di ammortamento, in modo da tener

anche se non specificatamente richiesto dalla

conto dei risparmi a lungo termine, dei valori

ISO 50001.

residuali degli investimenti a lungo termine e
dei tassi di sconto;
d) sono proporzionati e sufficientemente

d) l’Analisi Energetica va fatta su tutto il

rappresentativi per consentire di tracciare un

perimetro certificato e il monitoraggio degli Usi

quadro fedele della prestazione energetica

Significativi dell’Energia garantisce la

globale e di individuare in modo affidabile le

proporzionalità e rappresentatività;

opportunita' di miglioramento piu‘
significative;
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La conformità Normativa: ALLEGATO 2 DLgs 102/14
Altri criteri minimi

Requisiti Normativi

L’applicazione nel SGE

Più in generale:
Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e

Il SGE si basa su un monitoraggio continuo degli USE

convalidati per le misure proposte in modo da fornire

(gli EnPI vanno archiviati e storicizzati), degli

informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati

interventi potenziali (Registro delle Opportunità) e di

utilizzati per gli audit energetici possono essere

quelli eseguiti e programmati (Piano di Azione)

conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio
della prestazione.
Un SGE realizzato e condotto in conformità alla ISO 50001 è pienamente
rispondente all’obbligo di Audit Energetico ex art. 8 DEE.
L’OdC in fase di Audit non dovrebbe avere difficoltà a verificare il rispetto dei
4 criteri minimi previsti dall’All. 2.
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Conformità ISO 50001 e DLgs 102/14 art. 8

Cosa Manca
Più in generale in Italia manca una specifica regolamentazione in materia di SGE ISO
50001 in ambito DEE. Questo rende meno conveniente l’adozione del SGE.
Sarebbe opportuno che:

MiSE:

OdC:

•

•

Dichiarazione esplicita di conformità all’art. 8 DEE,
tramite la sola esibizione del Certificato ISO 50001

dell’Organizzazione oggetto di certificazione (Nota. E’

o, in alternativa:
•

Pubblicazione di Linee Guida specifiche per Grandi

Il Certificato deve esplicitare chiaramente il perimetro

fuorviante elencare i «siti» fisici vedi slide 26).

•

In un eventuale controllo si deve poter verificare se il

Imprese ed Energivore certificate ISO 50001 che si

perimetro certificato comprende l’intera impresa

distingue da quelle per le sole Diagnosi Energetiche

obbligata o se solo una parte di essa (e quale).
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Conformità ISO 50001 e DLgs 102/14 art. 8 in aziende multisito

Il Sito Produttivo e il Multisito
Requisiti Normativi
• Il DLgs 102/14 introduce il concetto di

L’applicazione nel SGE
• Nel caso di Multisito il SGE è più

Il sito vs ISO 50001
• Con la ISO 50001 il confine

sito produttivo. Ciò comporta

efficace in quanto garantisce sempre

certificato è di norma quello gestito

qualche difficoltà interpretativa,

un’analisi sul 100 % del perimetro.

da una Organizzazione e può

intanto perché non definisce cosa sia

• L’individuazione degli USE garantisce

un «sito», poi perché spesso le

un monitoraggio specifico di tutti i siti, o

Imprese gestiscono più di un sito.

di sue parti, per individuare le migliori

• Per il multisito in Italia è stata
introdotta la «clusterizzazione» che

opportunità di efficientamento.
• Eventuali parti dell’impresa escluse dal

riduce drasticamente il numero di siti

perimetro certificato saranno oggetto di

di una impresa da sottoporre a DE.

DE secondo la normativa vigente.

corrispondere ad un sito
perimetrato fisicamente.
• Tutti i «siti» (produttivi) gestiti
dall’organizzazione oggetto di
certificazione sono ricompresi
nell’analisi.
• Non sarebbe necessario
«censire» tutti i siti.
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ISO 50001 in aziende multisito

Lo Scopo del SGE: scelta dei confini da certificare
Se la medesima organizzazione gestisce più
di un sito “fisico” può scegliere di:

1. creare un solo sistema con un solo certificato
2. creare molti sistemi (monosito), ciascuno con un
proprio certificato
Il SGE è un sistema «organizzativo» non un
«sito»
La certificazione per singolo «sito fisico»
(2°
°opzione) ha senso solo se ciascun sito
ha una propria distinta organizzazione.

La scelta del confine multisito in
taluni casi potrebbe confliggere con
la nuova normativa ISO 50003,
creando complessità che poco
hanno a che vedere con la efficacia
del SGE: nella 50001 non è definito
il SITO bensì il CONFINE!
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Aspetti Organizzativi: ruolo dell’Energy Manager

L’importanza di un organigramma efficace
La ISO 50001 non interviene sulla organizzazione aziendale ma individua organismi e ne fissa i
compiti. Una buona organizzazione è fondamentale per garantire la massima efficacia del SGE.
Energy Managem.
Team EMT

Top Management TM
• Nomina un
rappresentante della
direzione
• Identifica Scopo e Confini
• Assicura la MISURA dei
risultati
• Realizza i riesami della
Direzione
• …

Rappresentante della
Direzione RD
• Identifica le persone
autorizzate a lavorare con
esso nelle attività di
gestione dell’energia
• Assicura mantenimento e
miglioramento del SGE
• Riferisce all’Alta Direzione
sulle PRESTAZIONI
• …

• Assicura la
implementazione del SGE
e il raggiungimento del
miglioramento della
prestazione energetica
• È un gruppo
interfunzionale

Per la evoluzione dei Sistemi di
Gestione ISO, nella nuova norma
Milano
10/4/2017
ISO
50001
sparirà la Convegno
figura del Fire ISO 50001 – Vantaggi e Criticità della ISO 50001.
Rappresentante
ing. Artioli C. della Direzione

• Come affidare il
ruolo RD:
a. Figura all’interno del
TM
b. Figura all’interno del
EMT
c. Figura esterna

• Come si configura
l’Energy Manager
all’interno di un SGE (e
27
l’EGE) ?

Aspetti Organizzativi: ruolo del Rappresentante della Direzione RD

L’importanza di un organigramma efficace
A nostro parere andrebbe meglio chiarito il ruolo del RD.
Secondo qualcuno il RD deve essere un membro del TM, di fatto nella norma

Rappresentante della
Direzione RD
• Identifica le persone
autorizzate a lavorare con
esso nelle attività di
gestione dell’energia
• Assicura mantenimento e
miglioramento del SGE
• Riferisce all’Alta Direzione
sulle PRESTAZIONI
• …

non c’è una tale imposizione ed anzi è chiaramente indicato che il ruolo può
essere svolto da un soggetto esterno all’azienda.
Nella nuova ISO 50001 sarà adottata la nuova normativa ISO che prevede la
scomparsa del RD (ma non per questo cesseranno le funzioni ora
assegnate).
Si ritiene invece importante che all’interno dell’EMT vi sia una figura di
«coordinatore» che si assuma il compito di promuovere corretto
funzionamento del SGE.
Tale figura potrebbe essere l’Energy Manager o un’apposita funzione di

Energy Management aziendale (vedi slide successiva).
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Quale Ruolo per l’Energy Manager e il cambio di paradigma

La ISO 50001 non prevede il ruolo
dell’EM(1)

CAMBIO DI PARADIGMA
Passare da:

La Circolare MiSE 18/12/2014:
•

prevede per l’EM la coincidenza con la

Affidamento dell’incarico di EM ad un
soggetto con funzioni direttive

figura di «soggetto responsabile del SGE»,
figura che, però, non è prevista dalla ISO

Al:

50001!
•

Individua nell’EM una figura con funzioni di
supporto al decisore.

•

Affida all’EM una funzione dirigenziale
dotata di competenze adeguate.

Alta
Direzione
Staff EM

Assegnare ad un tecnico competente
(formato ed aggiornato
continuamente) un ruolo direttivo in
staff all’Alta Direzione,
prevedere nell’organigramma la
casella di Energy Management (1)

(1) La ISO 50003 prevede la
figura di «Ufficio Centrale»
Operation
Ingegneria
Acquisti
Personale
…
in presenza di multisito
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CAPITOLO 4

Quando adottare un SGE
Le convenienze

Valutazione di scelta per un SGE

I parametri da considerare
1. Consumo totale di energia nell’Azienda

Commenti
•

Il potenziale risparmio deve giustificare
i costi del Sistema

•

Quando nella complessità è utile
comprendere dove concentrare
l’attenzione sui parametri di efficienza.

•

La variazione frequente della produzione
può introdurre valutazioni diverse nel
tempo.

•

Disporre di altri Sistemi di Gestione e/o
di Qualità facilita l’adozione del SGE

2. Complessità dell’Organizzazione.
Esempio:
•

multisito,

•

Variazione nel tempo (tecnologiche,
dimensionali, tipologia di produzione o
materia prima, ecc.)

3. Disponibilità di altri Sistemi di Gestione

Milano 10/4/2017 Convegno Fire ISO 50001 – Vantaggi e Criticità della ISO 50001.
ing. Artioli C.

31

Grazie per la partecipazione.

Ing. Claudio Artioli
Claudio.artioli@gruppohera.it
Direzione Business Development Asset Upstrem
Responsabile Energy Management

