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Kiwa Italia, da sempre sensibile alle tematiche della sostenibilità
ambientale e dell’efficienza energetica, propone la certificazione in
conformità alle principali normative di riferimento, anche in forma
integrata, alle organizzazioni pubbliche e private che intendono dotarsi
di strumenti organizzativi per garantire una gestione sistematica di
questi aspetti.

Certificazione Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001
e Registrazione EMAS
Lo sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, consente di
gestire in modo sistemico gli aspetti ambientali inerenti i processi, in ottica di efficienza e miglioramento delle
performance ambientali, permettendo di ottenere diversi vantaggi:
■■ riduzione dei costi gestionali attraverso la razionalizzazione dell’uso delle materie prime, riduzione di rifiuti ed
emissioni, diminuzione dei costi energetici
■■ riduzione dei premi assicurativi
■■ sorveglianza degli adempimenti legislativi in materia
■■ agevolazioni al rilascio di autorizzazioni da parte delle autorità preposte
■■ tutela dell’ambiente e uso consapevole delle risorse
■■ miglioramento dell’immagine verso le parti interessate per l’impegno profuso nella tutela ambientale
La certificazione del Sistema di Gestione Ambientale può essere inoltre considerata il primo passo verso la Registrazione
EMAS (Reg. CE Nr. 1221/2009), come ulteriore dimostrazione dell’impegno a comunicare efficacemente con tutte le
parti interessate, comprese le autorità pubbliche.

Certificazione Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001
La norma ISO 50001 rappresenta l’appendice “energetica” della ISO 14001, con cui è perfettamente integrabile,
anche in considerazione dell’affinità dei contenuti.
L’adozione di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001 promuove il miglioramento delle prestazioni
energetiche, e quindi l’ottimizzazione dei costi energetici, mediante l’adozione di piani di monitoraggio dei consumi e
il ricorso a diagnosi energetiche per valutare sostenibilità ed efficienza nell’uso dell’energia.
Kiwa Italia opera come ente terzo accreditato da Accredia per il rilascio delle certificazioni in conformità alle norme
ISO 14001 e ISO 50001, e come Verificatore ambientale accreditato per la Registrazione EMAS.

UNI CEI 11352 - Società che forniscono Servizi Energetici
(Energy Service Company)
Kiwa Italia certifica, in base alla norma UNI 11352, le Energy Services Companies che offrono servizi energetici
di miglioramento dell’efficienza presso i propri clienti.
La norma UNI CEI 11352 ha come obiettivo principale quello di descrivere, per tutte le Energy Services Companies,
i requisiti minimi e le capacità necessarie per poter offrire servizi di efficienza energetica in linea con le esigenze del
mercato, nel rispetto delle attese e delle aspettative delle parti interessate e dei destinatari finali del servizio.

UNI 11339 - Certificazione Esperto in Gestione dell’Energia (EGE)
La norma UNI 11339 definisce i requisiti di certificazione degli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE). Tale figura,
coinvolta in vari ambiti, ha acquisito negli anni sempre più rilevanza, operando sia come libero professionista
che come dipendente di aziende in possesso di determinate caratteristiche. Con il Decreto Legislativo 102 del
Luglio 2014 sull’efficienza energetica, la figura dell’Esperto in Gestione dell’Energia sta assumendo un ruolo
sempre più rilevante.
Tale decreto, infatti, prevede i seguenti obblighi:
■■ interventi di efficienza energetica sugli immobili della
Pubblica Amministrazione Centrale
■■ una diagnosi energetica sulle grandi imprese da
eseguire almeno ogni 4 anni a partire da dicembre
2015
■■ oltre alle diagnosi di cui sopra, le imprese a forte
consumo di energia sono obbligate a dare attuazione
agli interventi
■■ di efficienza individuati dalle diagnosi stesse (o, in
alternativa, adottare sistemi di gestione dell’energia
certificati secondo la norma ISO 50001)

Servizi Correlati
ISO 9001 - Sistema di Gestione Qualità

ISO 20121 - Sistemi di Gestione Sostenibile
degli Eventi

ISO 45001 - Sistema di Gestione per la Salute
e la Sicurezza sul lavoro

I soli soggetti che potranno effettuare tali interventi sono:
■■ Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati
secondo la UNI 11339*
■■ Società di Servizi Energetici (ESCO) certificate
secondo la UNI 11352*
■■ Auditor Energetici
* La certificazione sia che si riferisca alla norma UNI
11352 o alla UNI 11339 deve essere effettuata da un ente
accreditato sulle norme specifiche. Certificazioni emesse
da enti non accreditati non hanno alcuna validità e non
sono riconosciute dalla legge 4/2013 per le professioni
non regolamentate.
Kiwa Italia è un Organismo di Certificazione delle
Professioni Accreditato da Accredia in riferimento alla
norma UNI 11339 - Esperto in Gestione dell’Energia.

Servizi di Taratura e Metrologia, Testing
Meccanico e Metallurgico
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■■ garantiscono al cliente il risparmio energetico. L’obiettivo primario delle ESCO è quindi ottenere un risparmio
■■ attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica, per conto della propria clientela
■■ essere remunerati tenendo conto del risparmio conseguito. Il profitto delle ESCO è legato al risparmio energetico
■■ effettivamente conseguito con la realizzazione del progetto
■■ possono finanziare o procurare il finanziamento per il progetto di efficienza energetica
■■ rendere visibile attraverso il conseguimento di una certificazione specifica di settore il proprio impegno nel rispetto
di requisiti qualificanti e distintivi dei servizi di efficienza energetica con garanzia di risultati, consente di ottenere
benefici anche in termini di brand, che si traducono in vantaggi competitivi sul mercato locale ed internazionale.

Gruppo Kiwa Italia

In particolare, gli elementi principali che, in accordo alla UNI CEI 11352, distinguono le ESCO sono i seguenti:

We create Trust.
Siamo Kiwa, uno tra i primi 20 leader globali nel settore del
Testing, delle Ispezioni e delle Certificazioni (TIC).
Con i nostri servizi creiamo fiducia sui prodotti, servizi,
processi, sistemi di gestione e capacità professionali dei
nostri clienti.
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