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PREMESSA 

AICQ SICEV, attraverso i suoi Referenti di Schema, partecipa a Gruppi di Lavoro (GdL) che 

operano nell’ambito dei più importanti Enti costituiti per garantire il progresso del Sistema 

Qualità Italia. 

In questo contesto la Dott.ssa Emilia Catto, partecipa ai lavori del GdL SGA/SGE di ACCREDIA 

di cui si riporta, di seguito, la relazione relativa al GdL del 4 Luglio 2011. 

Relazione sul GdL SGA/SGE ACCREDIA del 04 luglio 2011 

Durante l’ultima riunione del GdL SGA e SGE sono stati chiariti dei punti importanti, soprattutto 

per quanto riguarda l’evoluzione della schema di Certificazione del Sistema di Gestione 

dell’Energia, che si possono così riassumere: 

 

Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE) 

1. ISO 50001:2011 

Il 2011-06-15 è stata pubblicata la norma: 

ISO 50001 Energy management systems – Requirements with guidance for use – 

che entro fine anno andrà a sostituire la precedente norma EN 16001 del luglio 2009. 

Per quanto riguarda gli OdC, gli accreditamenti per lo schema dovranno quindi fare riferimento 

alla nuova norma. 

Ci sarà una comunicazione da parte di ACCREDIA per le modalità di transizione immediata. 

2. Schema SGE 

2.1 – Competenze dei valutatori SGE (in gestione dell’energia) 

Non saranno emessi a breve documenti RT ACCREDIA in proposito. 

Dalla condivisione di idee tra ACREDIA ed i vari OdC si sta delineando uno Schema per la 

certificazione degli Auditor SGE che fisserà i seguenti requisiti: 

1. Titolo di studio minimo. 

2. Esperienza di lavoro. 

3. Titolo di studio specifico (es.: ingegneria gestione energia). 

4. La competenza deve essere valutata in campo, ed essere effettiva 

5. I tipi di audit che vengono riconosciuti per la certificazione. 

6. Formazione: schema consueto 40 ore o 24. 

7. La certificazione potrebbe avvenire per “aree tecniche” come richiesto dalla 

17021:2011. 

2.2 – Tempi di Audit;  

Anche qui concetti da condividere e non requisiti stringenti. 

1. La tabella IAF MD 5 risulta adeguata. 

2. Il livello di ingresso viene definito dall’intensità energetica più che numero di vettori (da 

esperienza applicazione SGE all’estero come fattori di politica nazionale per percorsi di 

finanziamento e di vantaggi economici). 

3. Un altro parametro potrebbe essere la % dei costi energetici relativamente al margine 

lordo/fatturato. 

4. EA 7-05 per audit combinati è accettabile 

2.3. Scopi di certificazione 

1. Non ci sono requisiti specifici sui processi 

2. Cherry-picking da evitare, ma ci possono essere esclusioni 



Estratto Relazione GdL ACCREDIA 04-07-11_rdp.doc  Pagina 2 di 2 

2.4. ESCO 

ACCREDIA ha avuto contatti con Autorità sull’Energia che è risultata interessata alla 

Certificabilità Accreditata della norma per valutazione progetti (esplicita richiesta Min 

sviluppo economico per qualificare fornitori di servizi) a fronte della norma UNI CEI 11352 

"Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO) - Requisiti generali 

e lista di controllo per la verifica dei requisiti". (Energy service company), tenuto conto che 

l’elenco ESCO ambito Albo GSE non ha requisiti specificati, ma è atto puramente 

burocratico. 

 

3. Sistemi di Gestione Ambientale 

Per quanto riguarda lo schema SGA, è da segnalare che è in atto la revisione del 

documento ACCREDIA RT 09 "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la 

certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA)". 

A seguito della pubblicazione dei due seguenti documenti, risultato di una collaborazione 

ACCREDIA – UNI: 

UNI/TR 11331:2009 Indicazioni relative all’applicazione della UNI EN ISO 14001 in 

Italia, formulate a partire dalle criticità emerse e dalle esperienze pratiche 

 

UNI/TR 11405:2011 Sistemi di gestione ambientale - Applicazione della norma UNI 

EN ISO 14001 nella Pubblica Amministrazione con competenze di gestione del territorio, 

le parti originariamente presenti nel documento RT 09 che avevano un carattere 

interpretativo sono state trasferite nei due documenti UNI/TR. 

La nuova revisione RT 09 ACCREDIA sarà disponibile a breve, dopo la conclusione dei lavori 

del Gruppo e l’approvazione da parte del Comitato di Accreditamento ACCREDIA. 

 

 

    Emilia Catto       Milano, 07/07/2011 


