► DESTINATARI

Panoramica sul quadro normativo di riferimento, Introduzione alla normativa di riferimento.
La Norma UNI CEI EN 16001
L’Analisi Energetica Iniziale
Cenni all’integrazione dei sistemi di gestione
Casi pratici di interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica
La Linea Guida ISO 19011

► PREREQUISITI DI ACCESSO AL CORSO: Nessuno.
► DURATA: 3 giorni.
► PREZZO: € 800,00 + IVA.
► ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione possono devono pervenire via mail: master@focusformazione.it o via fax
095.7120870. La scheda di iscrizione è presente sul sito www.focusformazione.it.
Per info la Segreteria risponde dalle 9,00 alle 18,00 al numero 095.492636.
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Focus Management School

► CONTENUTI

Tel. 095.492636

I

Il Corso si rivolge in generale a chi intende approfondire la conoscenza dei Sistemi di Gestione dell’Energia; alle
organizzazioni coinvolte ed interessate all’efficienza energetica ed alla riduzione dei consumi. Più in particolare a
- Titolari di azienda
- Energy manager
- Responsabili di produzione
- Responsabili dei Sistemi di Gestione - Consulenti
- Personale delle Associazioni Industriali coinvolto nelle Politiche Energetiche
- Personale della Pubblica Amministrazione dei settori Energia e Ambiente

E-mail: info@focusformazione.it

► OBIETTIVI
Questo Corso ha per obiettivo la formazione e qualificazione di esperti in grado di verificare l'efficienza
energetica di un'azienda ed il Sistema di Gestione relativo.
Questa attività di ispezione riveste particolare importanza in quanto é un elemento imprescindibile per il
mantenimento di un processo interno di miglioramento dell'efficienza energetica al fini di ridurre sprechi, consumi
ed i relativi costi.
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► PREMESSA
Il tema dell'Energia é diventato centrale per il mondo industriale. I problemi relativi all’inquinamento e la
crescente difficoltà di reperire risorse a basso costo, hanno creato nuove necessità inderogabili per le aziende e
la P.A., quali: misurare i consumi, entrare in possesso di dati ed informazioni, gestire e decidere le azioni per il
risparmio energetico.
L'Unione Europea ritenendo di fondamentale importanza l’efficienza energetica, ha emanato una specifica
Direttiva (2006/32/CE) sull'argomento. Gli Organismi di Normazione Europei (CEN-CENELEC), di conseguenza,
hanno emesso una norma di Sistema, la UNI/CEI EN 16001, che è lo strumento normativo di riferimento per le
aziende. Quindi il miglioramento dell’efficienza energetica é un obbligo legislativo e, nel caso di una
certificazione energetica, un obbligo normativo.

Fax. 095.7120870

Corso per Auditor Interno dei Sistemi di Gestione
dell’Energia (UNI CEI EN 16001:2009)

web: www.focusformazione.it
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