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ENERGIA

GESTIONE RAZIONALE 
DELL’ENERGIA
E’ possibilE, a parità di attività svoltE, 

consumare una quantità minore di energia?

E’ possibilE produrre autonomamente partE 
dEll’EnErgia di cui tali attività nEcEssitano?

E’ possibilE ottEnErE tariffe più vantaggiose 
pEr l’EnErgia da acquistarE?

la scarsità dEllE fonti tradizionali E il consEguEntE aumEnto dEl costo 
dEi dErivati da risorsE fossili pongono la quEstionE EnErgEtica al primo 
posto nEll’agEnda di tutti gli attori istituzionali E produttivi dElla nostra 
sociEtà.
quEllo chE allo stato attualE è individuato comE uno dEi sEttori più 
critici pEr il sistEma Economico italiano può altrEsì rapprEsEntarE la lEva 
gEstionalE principalE graziE alla qualE potrà EssErE possibilE inaugurarE 
la fasE di rilancio tanto auspicata.
affinché ciò avvEnga è nEcEssario compiErE una sEmplicE, ma dEcisiva, 
rivoluzionE culturalE chE ponga la gEstionE razionalE dEll’EnErgia tra 
gli obiEttivi principali di qualsiasi attività umana.
un’organizzazionE può ottEnErE EvidEnti vantaggi economici ed 
ambientali attravErso una continuità di gEstionE mirata all’individuazionE 
Ed alla rimozione dei fattori di spreco EnErgEtico. 
a livEllo EuropEo Ed intErnazionalE sono statE rEdattE normE chE 
individuano rEquisiti E linEE guida da applicarE al finE di progEttarE E 
implEmEntarE un sistema di gestione dell’energia (sge) chE possa pErmEttErE 
all’organizzazionE di raggiungErE gli obiEttivi di efficientamento 
energetico fissati.
in particolarE la norma iso 50001 è dEstinata a fornirE allE 
organizzazioni un quadro riconosciuto di rifErimEnto pEr l’intEgrazionE 
dEllE prEstazioni EnErgEtichE nElla gEstionE quotidiana dEllE loro attività.
nEl campo dElla gEstionE razionalE dEll’EnErgia, lo studio bussolari 
è in grado di offrirE una moltEplicità di sErvizi chE possono EssErE 
spEcificatamEntE calibrati rispEtto allE carattEristichE E allE richiEstE di 
ciascun cliEntE.
lE pEculiarità di ogni spEcifico contEsto richiEdono la progEttazionE di 
un adEguato sEt di sErvizi al finE di ottEnErE il grado di EfficiEntamEnto 
EnErgEtico dEsidErato.
lo studio bussolari, potEndo vantarE un’EspEriEnza dEcEnnalE nElla 
implEmEntazionE di sistEmi di gEstionE, si proponE comE partnEr idEalE pEr 
supportarE lE aziEndE nElla strutturazionE di spEcifici strumEnti finalizzati 
alla gEstionE razionalE dEll’EnErgia.


