
 

RISPARMIO ENERGETICO A PORTATA D’IMPRESA 
Alla Camera di Commercio il seminario sulla norma UNI/CEI EN ISO 50001:2011 ha fatto 
chiarezza sulle novità nelle certificazioni dei sistemi di gestione dell'energia. L’evento è il 

primo organizzato dal Punto UNI attivato quest’anno presso la CCIAA. 
 

Sono due gli obiettivi principali che si pone la nuova norma UNI/CEI EN ISO 50001:2011 sui 
sistemi di gestione dell’energia nelle imprese: ridurre il consumo, e quindi il costo dell’energia; 
limitarne l’impatto ambientale, grazie alle inferiori emissioni di CO2, in linea con gli obiettivi di 
Kyoto. 

Per presentare la nuova normativa alle aziende di Parma oggi pomeriggio si è svolto un seminario 
alla Camera di Commercio nell'ambito delle attività del Punto UNI  - centro di consultazione, 
divulgazione, informazione sulle norme tecniche - attivo presso la sede camerale da quest’anno. A 
supportare l’ente di via Verdi sul lato tecnico sono intervenuti il CISE - Centro per l’innovazione e lo 
sviluppo economico, Azienda speciale della Camera di commercio di Forlì-Cesena e il Cermet per 
conto di UNI, Ente Nazionale Italiano per la Normazione. 

Dopo una breve presentazione dei servizi erogati dal Punto UNI di Parma, Adalberto Casalboni, 
della CISE, ha illustrato i vantaggi dell’adozione di norme tecniche volontarie e il ruolo che UNI 
svolge in questo compito. Le finalità e l’iter dell’ottenimento delle certificazioni energetiche, in 
particolare nel quadro della nuova normativa UNI/CEI EN ISO 50001:2011 sono stati invece gli 
argomenti al centro dell’intervento di Adriana Baffetti, del Cermet. 

Quello di oggi è stato il primo evento promosso dal Punto di diffusione UNI di Parma. L’UNI - Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione - è un’associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta 
dallo Stato e dall’Unione Europea che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche 
volontarie consensuali – le cosiddette “norme Uni” in tutti i settori industriali, commerciali e del 
terziario (tranne in quelli elettrico ed elettrotecnico). Scopo dell’ente è l’elaborazione di norme 
tecniche che contribuiscano al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema economico-
sociale italiano e che siano strumenti di supporto all’innovazione tecnologica, alla competitività, alla 
protezione dei consumatori, alla tutela dell’ambiente, alla qualità dei prodotti e dei processi. 

Presso il Punto UNI gli utenti possono consultare gratuitamente i testi integrali delle norme tramite 
pc connessi agli archivi elettronici dell’ente. Il centro si propone inoltre di diffondere la cultura della 
normazione tecnica su qualità, ambiente, sicurezza e marcature CE attraverso il coinvolgimento 
delle organizzazioni e delle istituzioni locali con iniziative seminariali come quella di oggi. Per 
informazioni: Ufficio innovazione, Punto UNI, Camera di commercio di Parma, Tel 0521 
210243/203; e-mail:  innovazione@pr.camcom.it 
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