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1. Scopo: 
 

Stabilire un processo per la  pianificazione strategica  delle attività  del  SGE e,  un  processo per il riesame   
periodico delle prestazioni  del SGE. 

 

2. Ambito: 
 

Tutti gli elementi del SGE. 

 

3. Definizioni: 
 

a) "idoneità" si riferisce al modo in cui il sistema di gestione SGE si adatta all'organizzazione, al suo 

funzionamento, alla cultura e  ai  sistemi aziendali 

b) "adeguatezza" si riferisce al fatto che la gestione energetica sia attuata in modo appropriato 

c) "efficacia" si riferisce al fatto che il sistema  di gestione dell'energia sta ottenendo il risultato previsto. 

 
4. Riferimenti: 
   

NORMA ISO 50001:2018 Standard - Clausole  6 :  Pianificazione 

                                                           7.1 : Risorse 

                                                           9.3 : Riesame della gestione 

 

Manuale SGE -03 : Ambito del sistema di gestione  dell'energia 

Manuale SGE -07 : Contesto di gestione dell'energia dell'organizzazione 

PROC.05 : Procedura analisi energetica 

PROC.15 : Procedura per  il controllo delle apparecchiature di misura 

 

5. AUTORITÀ E RESPONSABILITÀ: 
 

Amministratore delegato  
 

AD è responsabile dell'attuazione di questa procedura. 

 

AD è autorizzato a fornire risorse per l'implementazione di questa procedura. 
 
Rappresentante direzione SGE (RGE) e Responsabili di settore (RDS) 
 

Sono responsabili dell'implementazione dell'SGE e  della segnalazione delle sue prestazioni al top management. 

 

6. Modalità: 
 

L'amministratore delegato convoca la riunione del riesame del SGE a un intervallo massimo di sei mesi o prima 

quando necessario. Il riesame  della gestione copre l'intero ambito  dell'SGE, anche se non tutti gli elementi  
dell'SGE  devono essere rivisti contemporaneamente. 

 

I partecipanti a questa riunione includono l'RGE , i capi dei dipartimenti e altri, se presenti, su invito. 
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Come parte del continuo miglioramento del sistema SGE, il top management imposta e modifica (se necessario) 

gli obiettivi di prestazioni correlati a SGE  durante la riunione di pianificazione e riesame. Poiché il nostro 

orizzonte di pianificazione SGE è di dodici mesi e l'intervallo di riesame è di sei mesi, gli obiettivi 

annuali possono essere revisionati e modificati (se necessario) durante ogni riunione. 

 

A. Pianificazione SGE   
 

La pianificazione viene effettuata a due livelli. La pianificazione  strategica è effettuata dal Top Management 

nella riunione di pianificazione SGE,  mentre la pianificazione operativa viene effettuata dal team di gestione 

dell'energia nell'ambito dell’analisi energetica (clausola 6.3). L'ultimo rapporto di analisi energetica che il 

rappresentante per la gestione dell'energia (RGE) presenta al top management viene esaminato nella riunione di 

pianificazione dell'SGE come un importante input e vengono apportate modifiche (se necessarie) alla relazione. 

 

A.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 

 

Durante la pianificazione dell'SGE, la nostra organizzazione prende in gestione tutte le questioni esterne e 

interne (clausola 4.1) e le esigenze e le aspettative delle parti interessate  (clausola 4.2)  e rivede le attività e i 

processi dell'organizzazione che possono influire sulle prestazioni energetiche. La pianificazione viene 

effettuata in coerenza con la nostra politica energetica e porta ad  azioni che si traducono in un continuo 

miglioramento delle prestazioni energetiche. 

 

Per una maggiore chiarezza sull'attuale contesto energetico dell'organizzazione, il top management ha preparato 

un documento intitolato "Contesto di gestione   dell'energia dell'organizzazione (A_PR01-001)". Il top 

management monitora e rivede i problemi e i requisiti e aggiorna questo documento a un intervallo massimo di 

sei mesi. 

 
Le considerazioni sui rischi e sulle opportunità fanno parte del processo decisionale strategico di alto livello  
(pianificazione strategica) della nostra organizzazione. Identificando i rischi e le opportunità durante la 

pianificazione dell'SGE, possiamo anticipare potenziali scenari e conseguenze in modo che gli effetti 

indesiderati possano essere affrontati prima che si verifichino. Allo stesso modo, possono essere individuate e 

perseguite considerazioni o circostanze favorevoli che possono offrire potenziali vantaggi o risultati 

positivi. 
 

L'organizzazione determina i rischi e le opportunità che devono essere affrontati per: 

- garantire che l'SGE possa raggiungere i risultati previsti, compreso il miglioramento delle 

prestazioni energetiche 

- prevenire o ridurre gli effetti indesiderati, e  

- migliorare continuamente l'SGE e le prestazioni energetiche. 
 

L'organizzazione ha in programma: 

a) azioni per aggiungere questi rischi e opportunità 

b) modalità per realizzarle: 

1) integrare e implementare le azioni nei processi SGE and energy performance, e 

2) valutare l'efficacia di queste azioni. 

 

  

  


