
MOLTI I VANTAGGI DELLO STANDARD UNI ISO 14001

Conl’«ambientale»
risparmioassicurato

G li enti e le imprese sono og-
gettivamente consapevoli

dei benefici della certificazione
"ambientale" ISO14001eposso-
no quantificarli.

Tra i vantaggi si segnalano la ri-
duzione dei costi energetici e dei
costi relativi alla produzione dei
rifiuti. E ci sono ulteriori sviluppi.
In futurosipunta infatti asviluppa-
resistemi integrati digestione, in-
formatizzare il sistemadocumen-
tale, sviluppare indicatori di per-
formance ambientale, strumenti
di contabilità ambientale e di si-
stemi di sostenibilità energetica.

Semplificando, le aziende certi-
ficate ISO 14001 producono ri-
spettando il territoriocircostante.
Con questo tipo di certificazione
l'impresa si assume volontaria-
mente l'impegno a ridurre l'inqui-
namento nel tempo, attraverso il
controllodei fattoridi impatto am-
bientalecausati dalle proprieatti-
vità.

Si tratta di una certificazione
molto impegnativa per l'azienda,
che deve sviluppare un sistema
digestione ambientale che abbia
innanzitutto come pre requisito il
rispetto delle leggi inerenti que-
sta materia.

Leorganizzazioni chedecidono
di adottare la certificazione am-
bientale,modificandooadeguan-
do lapropria struttura secondo lo
standard UNI ISO 14001, regi-
stranononsoltanto miglioramen-
ti ambientali ed organizzativi ma
anche benefici economici.

Il CESQA, Centro Studi Qualità
e Ambiente dell'Università degli
Studi di Padova, diretto dal pro-
fessorAntonioScipionieACCRE-
DIA - l'Ente italiano di accredita-

mento che valuta gli organismi di
certificazione e ispezione - han-
no rilevato un'evoluzione positiva
dell'applicazione del sistema di
gestione ambientale, soprattutto
tra le organizzazioni - enti pubbli-
ci (16%) e aziende private (84%),
di cui PMI (84%) e grandi impre-
se (16%) - che da più tempo han-
no puntato sulla UNI ISO 14001.

L'indagine è stata avviata nel
settembre 2010, facendo segui-
to a quelle effettuate nel 2002,
2004, 2006 e 2008, per misurare
vantaggi e limiti della certificazio-
neambientale, appurando se alla
crescita del numero di soggetti
certificati corrisponda un riscon-
tro di benefici, individuando ele-
menti di utilità e difficoltà nell'ap-
plicazione del sistema di gestio-
ne e verificando eventuali piani di
azionedimiglioramento dellepre-
stazioni ambientali.

L'indagine ha interessato un
campione corrispondente al
48,25%delleorganizzazioni certi-
ficate, con una partecipazione
del 250% in più rispetto al 2008.
Un dato che evidenzia una cre-
scente sensibilità e interesse all'
argomento da parte degli intervi-
stati.

Ilcampionerilevache leorganiz-
zazioniconunSistemadiGestio-
ne Ambientale (SGA) certificato
ISO 14001 possiedono spesso
anche altre certificazioni, come
la ISO 9001 relativa al sistema di
gestione per la qualità (82%), la
OHSAS 18001 per la salute e si-
curezza sul lavoro (23%), la regi-
strazione EMAS (13%). Un buon
30% detiene una certificazione
di prodotto.

segue alla pagina III
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SVELA IL CONSUMODIENERGIAPRIMARIA

Immobili
Certificazione
energetica
sotto la lente
L'attestato di certificazione energetica (ACE) è un
documento redatto in seguito ad un'attenta analisi
dell'edificio ed è in grado di esplicitare il consumo
normalizzato di energia primaria di un edificio in termini
di riscaldamento, assegnando una classe energetica
all'immobile.
La classe energetica è un parametro importante rivolto

a chi compra sia a chi affitta un immobile. Grazie a
questo parametro, infatti, il consumatore conosce la
qualità energetica dell'immobile che sta per comprare o

per affittare, analogamente a quanto avviene per gli
elettrodomestici.
Grazie alla certificazione energetica e alle note in essa

contenute, si può capire in che modo intervenire per
migliorare le prestazioni energetiche del proprio edificio
mediante interventi sull'immobile come la sostituzione
dei serramenti, la coibentazione delle strutture o la
sostituzione di generatori di riscaldamento.
La certificazione è a carico del proprietario ed è

indispensabile sia per locazioni che per vendite.
La legge stabilisce l’obbligo della certificazione

energetica per gli edifici nei seguenti casi: interventi di
nuova costruzione; demolizione e ricostruzione in
ristrutturazione; ristrutturazione edilizia che coinvolga più
del 25% della superficie disperdente; recupero del
sottotetto a fini abitativi; sostituzione dell’impianto
termico; ampliamento volumetrico superiore al 20% del
volume lordo riscaldato; trasferimento a titolo oneroso di
immobili o singole unità immobiliari; contratti servizio
energia e servizio energia "plus"; contratti di locazione,
locazione finanziaria; dall’1 gennaio 2012 per gli annunci
commerciali di vendita degli immobili.

alla pagina II

O ffrire al consumatore la
certezza di acquistare

prodotti 100% vegetali, rispet-
tosi degli animali, dell’ambien-
te e della salute. Con questa fi-
nalità è nata la prima certifica-
zione italiana di prodotti «gre-
en», voluta dalla Lav nell’ambi-
to della campagna cambiame-
nu.it e in collaborazione con
Icea, l’Istitutoper laCertificazio-
ne Etica e Ambientale.
La nuova certificazione, pre-

sentata nei giorni scorsi a Mila-
no nell’ambito della Settimana
internazionale del Vegetari-
smo, rispondeadundisciplina-
retecnicoperprodottialimenta-
ri e non solo, che prevede l’as-
senza di ingredienti di origine
animaledurante tutte le fasidel-
la produzione fino al confezio-
namento; esclude impiego di
organismi geneticamente mo-
dificati (Ogm) e test su animali
per additivi, conservanti e altre
sostanze chimiche; prevista
poi l’assenza di contaminazio-
ne del prodotto da altri prodotti
o sostanze di origine animale.
«Il primo passo verso consu-

mi sostenibili - sottolinea la Lav
inuncomunicato-consistenel-
l’essereconsapevolicheglialle-
vamenti sono responsabili del
18% di tutte le emissioni di gas
serra».
La certificazione 100% vege-

tale viene incontro ai sempre
più numerosi consumatori che
prediligono prodotti senza in-
gredienti di origine animale: se-
condo il Rapporto Eurispes
2011, questi sono il 6,3% della
popolazione italiana, mentre lo
0,4% della popolazione non
consuma neppure derivati ani-
mali (formaggi, latte di mucca,
uova).
Il vegetarismo si sta espan-

dendononsolopermotividisa-
lute (almeno per il 48% degli in-
tervistati, Eurispes) ma anche
etici (44%), ed è diffuso soprat-
tutto fra le donne.
Ancora più numerosi (86%,

secondolaDoxa)gli italianipro-
pensi ad acquistare prodotti
certificati da enti indipendenti e
identificatidaunmarchioappo-
stosullaconfezionedelprodot-
to.

Poste ItalianeS.p.A. - Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46) art 1, comma 1, DCB Brescia -Supplemento al numero odierno
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incentivi “su edifici”

incentivi “altri
impianti”

incentivi “integrati ed
innovativi”

differenza
“int.innov.-su edifici”

diff. % int.innov./su
edifici

diff.% int.innov./altri
impianti
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RISPARMIA SULLA BOLLETTA ENERGETICA
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COSTRUTTORE
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IMPIANTI ELETTRICI
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A cura di Publiadige
Concessionaria di Pubblicità: : SpecialeCertificazioni

L acertificazioneenergetica
degli edifici è la procedura

che attesta la prestazione o il
rendimento energetico di un
edificio per consapevolizzare
gli utenti a un minor consumo,
così da evitare gli sprechi com-
piendo scelte più consapevoli.
Si tratta di un certificazione

«ecologica» visto che permette
di razionalizzare e ridurre i con-
sumi di energia e, alla fine,
l’energia «più verde», al di là di
come viene prodotta, è proprio
quella che si risparmia.
Ad accompagnarci nel mon-

dodellacertificazioneenergeti-
ca degli edifici è l’ingegner
Raphael Caratti, professionista
di decennale esperienza nella
progettazione impiantisticami-
rata all'efficienza energetica.
Caratti è tra i primi certificatori

energetici iscrittialCened, l’uni-
co ente della Regione Lombar-
diaper lacertificazioneenerge-
ticadegliedifici.È inoltredocen-
te dei corsi di abilitazione della
Regione per certificatori e del
progetto Alta formazione per
certificatori energetici cofinan-
ziato dalla Regione.
«La certificazione energetica

degli edifici è uno strumento
dalle enormi potenzialità per
conseguire una riduzione dei
consumi energetici e la conse-
guente riduzione di emissione
di gas ad effetto serra - sottoli-
nea Caratti -. La normativa na-
zionaleequella regionalerichie-

dono la redazione dell'ACE (At-
testatodicertificazioneenerge-
tica)pergli immobili inottempe-
ranza alla direttiva europea e la
Regione Lombardia è tra le re-
gioni italianechehaavutomag-
giore sensibilità e attenzione
perquesta problematica.Per la
RegioneLombardia lostrumen-
to della certificazione energeti-
caservirà infuturoperdimostra-
re che è stato conseguito il ri-
sparmioenergeticoglobalepre-
fissato».
La certificaizone energetica è

uno strumento importante che
non viene però apprezzato da
tutti: «È una mancanzache ver-
rà colmata quando il consuma-
toreavràpercepitoquestacerti-
ficazione come uno strumento
positivochepuòfarerisparmia-
re e non come un’imposizione
burocratica. Di esempi pratici
in questo senso ce ne sono:
pensiamoall'obbligodietichet-
tatura energetica degli elettro-
domestici (B, A, A+), dopo più
di un decennio dalla sua intro-
duzioneèentrataafarpartedel-
lacultura delconsumatore, for-
nendo un ulteriore parametro
di scelta dell'elettrodomestico,
che tende a premiare l'efficien-
za e porta ad una globale ridu-
zione dei consumi energetici.
Ancheseilparagonedellacerti-
ficazione energetica degli edifi-
ci con l'etichettatura energeti-
ca degli elettrodomestici può
sembrare riduttivo, ritengo che

lo strumento, se correttamente
utilizzato da committenti, con-
sumatori e professionisti, potrà
dare i suoi buoni frutti nell'arco
di pochi anni».
Quali sono i plus dello stru-

mentodellacertificazioneener-
getica?
«Tutti possono raccogliere i

frutti di questo meccanismo: i
costruttori più virtuosi che ve-
dranno premiato il loro impe-
gno tecnico ed economico con
un"plus",dasfruttarenellaven-
dita degli immobili; i consuma-
tori che potranno scegliere con
maggioreconsapevolezza l'im-
mobile da acquistare o affittare
e, sulla base dei contenuti dell'
ACE, effettuare sull'immobile
degli investimenti mirati al mi-
glioramento dell'efficienza
energetica e alla conseguente
riduzionedeiconsumienergeti-
ci».
Tutto questo ha un risvolto

moltopratico,checoniuga iver-
bi al futuro: «Nel futuro dei no-
stri figli non ci possono essere
nuove centrali elettriche di tipo
tradizionale o nucleare, non ci
deve essere una forte dipen-
denza dai Paesi stranieri per
l'approvvigionamento di com-
bustibili edenergia.Nonc'èpo-
sto per tecnologie che distrug-
gono lanatura e il pianeta:dob-
biamo impegnarci affinché nel-
la vita di tutti i giorni si consumi
sempre meno energia. Ricor-
diamoche l'energia più"verde"

è l'energia non consumata».
È dunque il caso di guardare

con attenzione alla certificazio-
ne energetica: «Purtroppo, in-
vece, troppo spesso l'attestato
di certificazione energetica vie-
ne visto come una "tassa" o un
adempimentoburocratico.Co-
sì, chi lo commissiona si mette
magari alla ricerca della miglio-
re offerta "last-minute" trovata
sul Web, senza prestare atten-
zione alla professionalità del
tecnicoche lo redigeeallaqua-
lità della prestazione».

Ricordiamo che dall’1 luglio
2010 è obbligatorio predispor-
re l’ACE nel caso di contratti di
locazione,di locazionefinanzia-
ria e di affitto di azienda, siano
essi nuovi o rinnovati, riferiti a
una singola o a più unità immo-
biliari. L’ACE deve essere con-
segnatoalla controparte, in ori-
ginaleo incopiadichiaratacon-
forme: così è possibile per il lo-
catariovalutare,anchedalpun-
todivistaenergetico, lacongru-
ità tra l’edificio oggetto di loca-
zione e il relativo canone.

È partito l’iter per la nascita
degli organismi di certifi-

cazione degli istituti di vigilanza
privata.
Ilministerodell’Internohacon-

vocato lacommissioneconsul-
tiva prevista dalla legge di pub-
blicasicurezza,cheavrà ilcom-
pito di definire i requisiti che or-
ganismi privati e pubblici - co-
me università, centri di ricerca,
laboratori -dovrannopossede-
re per poter svolgere l`attività di
certificazione nei confronti de-
gli istituti di vigilanza privata.
La certificazione della qualità

edellaconformitàalle leggidel-
le impresechesvolgonovigilan-
za privata armata, è prevista
dallenormedi riformadelsetto-
re avviata con il DPR 153/2008
e proseguita con il D.M. n. 269
entrato in vigore lo scorso mar-
zo 2011. L’Assiv, l’associazio-
nenazionaledelle impresedivi-
gilanza, sottolinea «l’importan-
za degli organismi di certifica-
zione, fondamentale tassello
per l’attuazionedella riforma, in-
dispensabilipergarantire lacor-
rettezzadegli istitutichesvolgo-
noo intendonosvolgerefunzio-
ni di sicurezza complementare
e sussidiaria rispetto alle forze
di pubblica sicurezza».
Entro iprossimi12mesi,glior-

ganismi di certificazione do-
vranno poter avviare l’attività di
verifica sulle imprese di vigilan-
za,compresi i servizi prestati e i
materiali utilizzati nell’attività.
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Energia ed elettrotecnica
• Progettazione di impianti di riscaldamento e di produzione
acqua calda sanitaria con sfruttamento dell’energia solare

• Progettazione di impianti di cogenerazione ad energia rinno-
vabile per la produzione di energia elettrica e termica

• Progettazione di impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica

• Istruzione di pratiche per l’ottenimento di contributi e/o
di certificazioni previsti per interventi mirati al risparmio
energetico

• Progettazione impianti elettrici per ambienti civili ed indu-
striali

• Progettazione cabine di trasformazione MT/BT
• Progettazione impianti di illuminazione pubblica ed illumina-
zione di emergenza e sicurezza

• Progettazione impianti di rivelazione fumi, antintrusione ed
allarme incendi, impianti speciali (telefonici, TV, trasmissio-
ne dati, video-citofonia)

Termotecnica ed impianti
• Redazione di Attestati di Certificazione Energetica degli edifici
regione Lombardia secondo procedura CENED ai sensi della
D.G.R. 22/12/2008 n° 8/8745 Regione Lombardia

• Progettazione impianti di riscaldamento e condizionamento
di ambienti civili ed industriali

• Progettazione impianti tecnologici a servizio di applicazioni
e/o processi industriali

• Progettazione impianti di adduzione e trasporto gas combu-
stibili (metano, gpl) e gas tecnici (argon, azoto, ossigeno)

• Progettazione impianti di trattamento acque e reti di scarico
fognario

• Progettazione impianti idricosanitari residenziali, per collet-
tività ed industriali

• Studio ed analisi delle strutture per l’individuazione delle prote-
zioni fonoassorbenti in ottemperanza al D.P.C.M. 05/12/97
relativo ai “requisiti acustici passivi” degli edifici di nuova co-
struzione

Sicurezza, prevenzione incendi
e consulenze

• Consulenza per l’istruzione delle pratiche relative al rila-
scio ed al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi ai
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

• Progettazione impianti antincendio (reti idranti, impianti
sprinkler, impianti a schiuma, impianti a gas inerti, eva-
cuatori di fumo e calore, impianti di rilevazione fumo e
calore, impianti di allarme acustico)

• Certificazioni per la resistenza al fuoco delle strutture
• Redazione di D.V.R., piani di emergenza ed adempimenti
previsti dal D.lgs. 81/2008

• Studi di fattibilità tecnico-economici
• Direzione lavori e collaudi
• Perizie tecnico-legali

LANEWENTRY

Vigilanza
privata
èpartito
l’iter

I mpianti elettrici civili e indu-
striali, impiantidienergiaso-

lare e solare termico, impianti
di illuminazione artistica, im-
pianti depurazione aria, manu-
tenzione completa di impianti
dicondizionamentoaria:èque-
sto l’ampio campo operativo di
I.E.ME.GI, l’azienda abilitata
dalla Camera di Commercio di
Brescia, per le attività impianti-
stiche alle lettere A (impianti
elettrici), B (impianti elettronici/
antenne), C (climatizzazione),
G (antincendio) che nel corso
del 2000 è stata aperta la sede
locale di Via Triumplina 148.
L’obiettivo aziendale è sem-

pre stato il raggiungimento del-
la soddisfazione dei clienti con
la massima qualità tecnica ap-
plicabile inognunodeisettoriaf-
frontati.
Questo obiettivo viene perse-

guito attraverso la specializza-
zione e il costante aggiorna-
mento dei tecnici e questo rap-
presneta un valore aggiunto
per la clientela.
L’azienda è attiva a Brescia

dal 1990, con sede legale in Via
Crocefissa di Rosa 68.
«La qualità aziendale ci ha

sempre distinto, e la continua
ricerca della qualità ci ha porta-
to nel 1995 ad ottenere l’iscri-
zione all’Albiqual, l’albo delle
imprese elettriche qualificate.
Nel 2009 è stato ottenuta "la
certificazioneS.O.A"attestazio-
ne n. 4219/09/00».

LAPROPOSTA

Qualitàe
servizio,
l’obiettivo
di I.E.ME.GI

UNOSTRUMENTODALLEENORMIPOTENZIALITÀPERLARIDUZIONEDEICONSUMIEDELLEEMISSIONIDIGASADEFFETTOSERRA

Certificazioneenergetica
ilvaloreaggiuntodegliedifici
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