
Dedichiamo più di 1 milione di ore ogni anno a migliorare le prestazioni 
delle attività in tutto il mondo 
Questa esperienza ci permette di scoprire in prima persona come la gestione del consumo di energia con un sistema di 
gestione ISO 50001 possa contribuire a realizzare un futuro sostenibile.

Problema dell’attività Come ISO 50001 può aiutarti Vantaggi per la vostra organizzazione
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Conformità
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• Impone di tenere in considerazione i requisiti legali durante la 
configurazione, l'implementazione e la gestione del sistema ISO 50001

• Impone di rispettare i requisiti legali vigenti

• Impone di comunicare le informazioni legali e altri requisiti importanti 
ai dipendenti e alle parti interessate

• Migliori livelli di conformità alla legislazione energetica

• Ridotta probabilità di sanzioni e azioni giudiziarie, e premi 
assicurativi più bassi

• Allows adequate time to address issues ahead of legislation 
changes

• Permette di identificare l’energia da utilizzare e dove utilizzarla

• Mette in evidenza gli sprechi di energia

• Implementa controlli operativi efficaci per gestire l’utilizzo di energia

• Una migliore gestione dell’energia permette di risparmiare denaro

• Meno sprechi e più efficienza

• Procedure di approvvigionamento migliorate

• Impatto ridotto sull’aumento dei costi

• Dimostra che la vostra è un’organizzazione etica e degna di fiducia

• È riconosciuto a livello internazionale

• Maggiore probabilità di fidelizzazione

• Accesso a nuovi mercati

• presenta in maniera positiva la vostra organizzazione per 
opportunità di appalti e investimenti

• opportunità per espandere la vostra azienda all’estero

• Mostra che ridurre l’impatto ambientale è una priorità

• Rassicura gli stakeholder sull’utilizzo di sistemi di best practice

• Verifica che continuiate a migliorare il vostro sviluppo sostenibile

• Migliore reputazione e soddisfazione degli stakeholder

• Maggiore accesso a nuovi clienti e partner aziendali

• Un vantaggio sulla concorrenza per far crescere la vostra azienda

• Migliora la resilienza riducendo l’utilizzo di fonti energetiche 
basate su combustibili fossili che favoriscono le fluttuazioni dei 
prezzi e la disponibilità 

• Migliore pianificazione aziendale ed energetica

• Potenziale reinvestimento dei risparmi in altre aree 
commerciali



In che modo rendere efficace lo standard ISO 50001 per la vostra azienda
Ogni anno interagiamo con decine di migliaia di clienti. Di seguito vengono riportati alcuni consigli.

Scopri di più
Chiamaci: +39 02 66 79 091     

Visita: bsigroup.it   ©
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L’impegno della dirigenza è essenziale ai fini del suo successo.

Tenete al corrente il personale su ciò che sta accadendo, create un 
team o nominate un referente, rafforzerà la motivazione. Ciò 
potrebbe prevedere la messa a punto di un piano di attività e 

tempistiche adeguatamente comunicati

Revisionate i sistemi, le politiche, le procedure e i processi di cui disponete: 
potete già fare gran parte di quanto è contenuto nello standard, e farlo 

funzionare per la vostra attività. 

Parlate con i vostri clienti e fornitori. Potrebbero suggerirvi 
dei miglioramenti e darvi un feedback sul vostro servizio.

Formate il vostro personale per effettuare gli audit interni. Ciò 
può favorire la comprensione, ma potrebbe anche fornire un 

prezioso feedback su potenziali problemi od opportunità per il 
miglioramento.

Organizzate la collaborazione tra i diversi reparti per evitare che 
lavorino a compartimenti stagni. Assicuratevi che l’organizzazione 

lavori in team a vantaggio dei clienti e dell’organizzazione

“Il supporto della dirigenza è stato fondamentale e ci ha permesso di ottenere 
il sostegno finanziario necessario per affrontare i costi di formazione per 
l’implementazione.”
Tony Waters, Direttore esecutivo, Solo Cup Europe

“Il risparmio energetico esige l’impegno… dell’intera forza lavoro. L’ideale 
sarebbe che nell’organizzazione ci fosse un referente in grado di promuovere 
il cambiamento e favorire i risparmi.”
Brian Haslam, Direttore di Qualità, Ambiente ed Energia, Camfill Farr

“Chiunque si occupi di energia dovrebbe partecipare; dall’acquisto, 
l’erogazione e la generazione di energia, al funzionamento e la manutenzione 
dell’impianto.”
Mike Thornhill, Direttore esecutivo, Thornhill Heat Exchangers

“Molte persone stavano già operando nel modo giusto, tuttavia la formazione 
ha permesso loro di acquisire approfondimenti e informazioni.”
Tony Waters, Direttore esecutivo, Solo Cup Europe

“È davvero importante che i nostri risultati in termini di risparmio energetico 
possano essere significativi per i nostri clienti.”
Sophie Hutchinson, Direttore della sostenibilità, Morgan Lovell

“Ho la possibilità di effettuare audit esterni sulla qualità e sulla sicurezza 
alimentare presso le sedi dei nostri fornitori e questo si traduce in straordinari 
miglioramenti per la nostra azienda.”
Denise Graham, Direttore tecnico, Tata Global Beverages

E infine, una volta ottenuta la certificazione, celebrate 
il traguardo e utilizzate il marchio di conformità di BSI 
BSI Assurance Mark sulle vostre pubblicazioni, sul sito 

Web e sul materiale promozionale.




