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CERTIFICAZIONE EN 16001

Sistema di Gestione dell'Energia e riduzione dei consumi energetici

SCENARIO: IL RISPARMIO ENERGETICO PER LA SOSTENIBILITA'
“Risparmiare energia per ridurre le emissioni di anidride carbonica”, è questo uno dei messaggi principali delle attuali campagne contro il riscaldamento globale.
Risparmiare energia e gestirla in modo efficiente sono le prime azioni da compiere per contribuire alla
sostenibilità delle attività umane. Le imprese hanno un ruolo chiave in questo: risparmiare energia
permette loro di controllare i consumi e contenere i costi energetici, potendo in questo modo trarre
profitto economico e vantaggio competitivo.

LA SOLUZIONE
Cosa si intende con Sistema di Gestione dell'Energia (EnMS)?
Il Sistema di Gestione dell’Energia rappresenta un approccio sistematico per monitorare e ridurre il
consumo di energia in ogni tipo di organizzazione o impresa.
EN 16001 è lo standard dedicato al Sistema di Gestione dell’Energia. E’ basato su un approccio PDCA
(Plan-Do-Check-Act), ovvero la verifica di requisiti che permettano l’implementazione di politiche
energetiche corrette caratterizzate da obiettivi concreti, volti alla messa in atto di azioni mirate e,
successivamente, al controllo ed alla verifica delle modalità di riduzione dell’utilizzo di energia, con
l'obiettivo del miglioramento continuo.
EN 16001 è basata sull'osservanza di requisiti normativi e ha la stessa struttura della ISO 14001.
Può essere facilmente integrata con esistenti Sistemi di Gestione della Qualità, Sicurezza e Ambiente.
Quali sono i vantaggi principali derivanti dalla certificazione del Sistema di Gestione
dell’Energia?
■ Assicurare che il Sistema di Gestione sia efficiente e costantemente aggiornato, garantendo, in
questo modo, una diminuzione dei consumi e dei relativi costi energetici, nonché una riduzione delle
associate emissioni di CO2.
■ Dimostrare a tutti i portatori di interesse il proprio impegno per la protezione dell’ambiente, così
come per la redditività e la riduzione dei costi.
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■ Leadership: la EN 16001 si fonda su standard nazionali per i quali Bureau Veritas Certification
vanta numerosi accreditamenti a livello internazionale.
■ Esperienza: Bureau Veritas Certification è leader nei servizi in ambito Energia e di Validazione e
Verifica di progetti Climate Change (Protocollo di Kyoto).
■ Network: La presenza globale in più di 140 Paesi, garantisce al Cliente i vantaggi di una capillare
presenza locale e di una profonda conoscenza degli standard internazionali.
■ Riconoscimento: Il logo Bureau Veritas Certification è riconosciuto a livello mondiale quale
simbolo del continuo impegno dell’Organizzazione verso eccellenza, sostenibilità e credibilità.
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Fa

se 2
1
se
Le fasi principali dell'iter di certificazione
Fa
comprendono:
vo della c
inno
il r RAMENTO CONTI ertifi
r
NU
O
e
■ Definizione dello scopo di certificazione
p IGLI
O
M
■ Pre-Audit (facoltativo): Gap Analisys e
Sistema di Gestione
diagnosi della situazione corrente a
dell'Energia
■ Impegno -Politica Energetica
fronte dello standard. L’obiettivo è
■ Pianificazione
■ Implementazione attività
■ Monitoraggio e Misura
valutare la conformità dei processi
■ Revisione
ai requisiti della EN 16001.
La Gap Analisys può essere funzionale
all’implementazione del nuovo sistema
di gestione e al controllo della
a
Ve r
preparazione dell’Organizzazione
ifica di sor veglianz
alla certificazione.
*AC: Azioni Correttive (se necessarie)
Le fasi principali della Gap Analisys
comprendono:
- Definizione dello scopo
- Audit
- Report di non conformità e opportunità di miglioramento
■ Audit di certificazione svolto in due fasi:
- Fase 1: revisione della preparazione alla certificazione
- Fase 2: valutazione dell’implementazione del Sistema di Gestione
■ Rilascio del certificato, a validità triennale
■ Audit di sorveglianza al fine di verificare il mantenimento della conformità
ai requisiti dello standard e il miglioramento continuo
■ Rinnovo della certificazione, dopo 3 anni.

Lo standard EN 16001 può essere integrato con altri Sistemi di Gestione?
Certamente. La EN 16001 è stata strutturata
come la norma ISO 14001. Grazie alla competenza degli auditor Bureau Veritas altamente
qualificati, sono possibili certificazioni integrate
e combinate con altri Sistemi di Gestione (ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001) o standard
specifici.
Qual è il collegamento tra la EN 16001 e la
ISO 50001, di prossima pubblicazione?
La 50001 sarà il futuro standard ISO per il Sistema di Gestione dell’Energia. La sua pubblicazione è prevista entro la prima metà del 2011. I
principi ispiratori della ISO 50001 derivano in
larga misura dalla EN 16001, che per prima ha
descritto il Sistema di Gestione dell’Energia. Le
Organizzazioni già certificate EN 16001 saranno
quindi pronte per la ISO 50001.

■ CONTATTI:
Per ulteriori informazioni:
Bureau Veritas Italia SpA
Divisione Certificazione
tel. 02 27091.1 - fax 02 27006815
info.certification@it.bureauveritas.com
kyoto@it.bureauveritas.com
www.bureauveritas.it
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SERVIZI CORRELATI
Oltre alla certificazione EN 16001, Bureau Veritas
Certification propone servizi dedicati
allo
sviluppo sostenibile che comprendono:
■ Verifica dei Bilanci di Sostenibilità
■ SA 8000
■ Verifica e validazione di Servizi di Climate
Change (CDM, JI, EU ETS, VCS, Gold Standard, CCX,
CCAR, ISO 14064, PAS 2050, Carbon Progress…)
■ Certificazione di prodotti di origine legnosa
(FSC, PEFC, Pape-by-Nature)
Grazie alle competenze multidisciplinari e ai
molteplici accreditamenti, Bureau Veritas può
offrire ai propri clienti vantaggiose opportunità di
integrazione degli audit e delle Certificazioni
consentendo così risparmi intermini di tempo e
costi delle verifiche.
Tutti i dettagli sui nostri servizi:
www.bureauveritas.it/certificazione
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