Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001
Il servizio è articolato nelle seguenti macro attività:

EsPiù offre il servizio
di sviluppo di un Sistema di
Gestione dell’Energia e
accompagnamento alla
certificazione
ISO 50001:2011

Abbiamo un unico
obiettivo: il risparmio
energetico ed economico
per la Tua azienda!
Ti affianchiamo in tutte le
fasi di questo processo.

La Norma Internazionale
ISO 50001 specifica
i requisiti per creare,
avviare, mantenere
e migliorare un SGE.

1. Conoscere il sistema di gestione dellʼenergia
Eʼ necessario conoscere a fondo la
configurazione energetica aziendale in
correlazione alle attività lavorative.

Ti forniamo un Servizio di Consulenza
innovativo
Analizziamo lo stato di fatto del Sistema di
Gestione dellʼEnergia, al fine di programmare
le attività da intraprendere e la
documentazione da predisporre.

2. Misurare e Monitorare i consumi
La disponibilità di dati misurati in modo
continuo dei consumi energetici ne
permette un controllo efficace e fornisce
supporto ai processi decisionali aziendali in
ambito energetico e non solo.
3. Definire Indicatori di Prestazione Energetica
Le prestazioni aziendali vengono definite in
correlazione al consumo energetico e ne
viene tracciata lʼevoluzione nel tempo.
Vengono periodicamente fissati obiettivi
per il miglioramento continuo dei livelli
di prestazione energetica.
4. Diminuire il consumo energetico e gli sprechi
Il monitoraggio continuo delle utenze
permette lʼeliminazione degli sprechi
e degli usi inopportuni di energia.
5. Incrementare lʼefficienza energetica aziendale
Grazie alla disponibilità di dati misurati
è possibile progettare interventi di
miglioramento dellʼefficienza energetica
mirati, incisivi e redditizi.

Ti forniamo tutto il supporto necessario
per la creazione e il mantenimento di un
Sistema di Gestione dellʼEnergia efficiente,
completo e snello dal punto di vista delle
procedure.
Predisponiamo un percorso formativo
in Azienda, con attività di training-on-job
per gli operatori coinvolti.
Lʼadozione di un SGE certificato comporta
molteplici vantaggi
- Riduzione dei consumi energetici;
- Controllo operativo e predittivo sulle
utenze;
- Disponibilità di dati misurati e strumenti
a supporto dei processi decisionali;
- Certificazione dellʼimpegno aziendale
per la sostenibilità.
Avrai così benefici economici e una
maggior competitività aziendale!

... e molto altro!
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