
QUALITY ENVIRONMENT SAFETY TRAINING PRODUCT ENERGY INSPECTION 

Per una migliore qualità della vita 

Matteo Locati – Responsabile Sustainability Certiquality 
Milano, 4 dicembre 2014 

Lo standard ISO 50001 e gli strumenti per la sostenibilità:  
opportunità e benefici.  



Ø  Contesto Normativo 
Ø  La 50001 come volano per la sostenibilità 
Ø  Le opportunità per le aziende 
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Alcune tecnologie già 
verificate a livello 
internazionale 

Corpi riflettenti per 
lampade (Japan) 

Analizzatore isotopico di CO2 
per applicazioni Carbon 
Storage (USA) 



Alcune tecnologie in fase di 
valutazione EU ETV da parte di 
Certiquality 

 
§  Sistemi di packaging eco-innovativi 
§  Applicazione micro-idroelettrico stand-alone per 

acquedotti 
§  Inverter per applicazioni fotovoltaiche con possibilità 

di storage 
§  Sistema di monitoraggio (hardware + software) per 

depuratori urbani 
§  Bioplastiche per utilizzo in applicazioni marine 
 

Al momento ci sono 46 tecnologie proposte a livello europeo, 
soprattutto da Piccole e Micro imprese 



 
 

ISO 50001: Certiquality è il primo Ente di Certificazione in 
Italia che ha ottenuto l’accreditamento da parte di 
ACCREDIA sui Sistemi di Gestione dell’Energia sia in 
ambito Industriale che civile. 

ISO 14064: Certiquality è attualmente l’unico Ente di 
Certificazione ad essere Accreditato in Italia 

ETV: Certiquality è il primo Ente di Certificazione ad 
essere Accreditato in Italia 

Le garanzie: l’accreditamento 
 



BANDI DI FINANZIAMENTO APERTI  
EFFICIENZA ENERGETICA 

§  Regione Veneto: Fondo di rotazione e contributi in conto 
capitale per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi 
energetici. Scadenza 30/06/2015. Soggetti: PMI del Veneto. 
Fondo: 23,8 Mil €. Info: agevolazioni@venetosviluppo.it  

§  Regione Piemonte: Regione Piemonte ha attivato un Bando per 
finanziare, attraverso un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
pari al 50% (fino a 20.000 €) le seguenti attività: 
Ø  diagnosi e audit energetici; 
Ø  servizi di consulenza su Energy management; 
Ø  servizi per la certificazione dei sistemi di gestione dell’energia secondo 

la norma ISO 50001.  
Scadenza 27/02/2015 Info: finanziamenti@finpiemonte.it  
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Quali	  strumenti	  a	  supporto	  delle	  Aziende	  
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Alcuni	  nostri	  clienti	  che	  hanno	  scelto	  
Certiquality	  per	  l’efCicienza	  energetica	  	  
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