
  
 

I Sistemi di Gestione dell'Energia: 
la norma UNI CEI EN 16001  

e lo strumento dell’Audit Energetico  
 

Bergamo, 29 GIUGNO 2010 
 

c/o Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso – Via Stezzano, 87 
 

 
 
Presentazione: 
E’ stata recentemente pubblicata la norma UNI CEI EN 16001 – Energy Management Systems , la  nuova 
norma europea espressamente dedicata alla gestione ed al controllo della variabile energetica. Rispetto 
alle note norme ISO 14001 e Reg. EMAS, di cui ricalca la struttura, la UNI CEI EN 16001 fornisce un 
focus specifico per implementare un efficace sistema di gestione dell’energia. 
Nel corso del seminario verranno illustrati i requisiti del nuovo standard per i sistemi di gestione 
dell’energia e le risultanze di alcune esperienze di implementazione e certificazione di sistemi di gestione 
dell’energia e audit energetici effettuati in impianti ad uso civile ed industriale. 
La gestione razionale dell’energia è componente essenziale di uno sviluppo sostenibile. I sistemi per una 
corretta gestione energetica sono all’attenzione di imprenditori ed istituzioni anche per via dell’elevato 
impatto economico rappresentato dal costo dell’energia; il risparmio energetico è tuttavia anche 
strettamente interconnesso con la qualità ambientale, il contenimento delle emissioni di CO2 e, più in 
generale, la salvaguardia dell’ambiente. 
 
Programma: 
 
Moderatore: Ing. A. Romaniello, Direttore Marketing CERTIQUALITY 
 
14.30 Saluto di benvenuto  

Dr M. Sancin, Kilometro Rosso 
 

14.35  Introduzione 
 
14.50  La norma UNI CEI EN 16001 
  Ing. M. Locati, Area AAS CERTIQUALITY 
 
15.30  Criteri per l'identificazione e la valutazione degli aspetti energetici 
  Ing. I. Cavallotti, ICA – Società di Ingegneria Chimica per l’Ambiente  

 
16:00  Audit energetico: risultati ed esperienze 
  Dr. G. Lo Grasso, CERTIQUALITY  
 
16:40  Esperienza Aziendale di implementazione e certificazione di un sistema di gestione dell’energia 
  Ing. F. Cavazza, ILSA Spa 

 
17:10  Discussione  
 
17:30  Chiusura dei lavori 
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ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita, si prega di confermare la propria 

iscrizione: 
 

direttamente sul sito all’indirizzo: www.certiquality.it/BG29giugno
 

oppure 
 

compilando la scheda sottostante e inviandola al fax: 02/80691710 
 

 

Nome e Cognome__________________________________________________________________ 

Società__________________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

Cap___________citta’___________________________________________prov._______________ 

Tel_______________ e-mail ________________________________________________________ 

Funzione ________________________________________________________________________ 

 
Informativa per la tutela della privacy 
Io sottoscritto autorizzo il trattamento dei miei dati personali riportati nel presente documento per i soli fini legati alla 
partecipazione dell’evento in oggetto ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03. 
 

Data______________________            Firma__________________________ 

 

 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO: 

 

 Uscita autostrada A4 Milano-Venezia casello di 
Bergamo.  

 Alla rotonda prendere la quarta uscita a destra in 
direzione Treviglio - Milano - Lecco  

 Al semaforo, girare a sinistra in direzione di 
Treviglio (SS42).  

 Seguire la SS42, fino al cavalcavia. 

 Subito dopo il cavalcavia, alla rotonda prendere la 
prima uscita in direzione "Parco Scientifico 
Tecnologico" 
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