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Tra le prime aziende in Italia a ottenere la nuova
certiﬁcazione ISO 50001:2018 in tema di energia
IMPORTANTE RICONOSCIMENTO SILEA è
tra le prime aziende in Italia ad aver
ottenuto la nuova certiﬁcazione ISO
50001:2018 in tema di energia: «Si
tratta di un riconoscimento importante
per la nostra Società, che premia gli
investimenti attuati in questi anni in
materia di eﬃcientemente energetico e
l' attenzione con cui, da sempre, ci
occupiamo di questo tema», aﬀerma il
presidente,

Domenico

Salvadore

.

Introdotta meno di due anni or sono, la
nuova

versione

della

norma

per

la

certiﬁcazione ISO 50001:2018 valuta il
sistema di gestione dell' energia messo
in atto da un' azienda in tutti gli aspetti
della sua attività, prendendo in esame
sia le modalità di utilizzo delle fonti
energetiche che la capacità di produrne autonomamente: «Innanzitutto, grazie alla
recente installazione di una nuova turbina dalle elevate performance, presso l'
impianto di Valmadrera SILEA è già oggi in grado di produrre circa 70 milioni di
kilowattora di energia elettrica ogni anno, - spiega il direttore generale, Pietro D'
Alema - oltre a quella generata dall' impianto fotovoltaico presente presso l'
impianto di compostaggio di Annone Brianza. Alla produzione di energia si aﬃanca
inﬁne un sistema di controllo ed eﬃcientamento dei consumi energetici dei nostri
siti aziendali». A questo primato, SILEA ha aggiunto nelle scorse settimane una serie
di ulteriori risultati sul fronte della certiﬁcazione aziendale: ha infatti ottenuto il
rinnovo delle certiﬁcazioni ISO 9001:2015 per la qualità, della ISO 14001:2015 per l'
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ambiente e registrazione EMAS sempre per l' ambiente. Inoltre è passata dalla
norma OHSAS 18001:2007 alla nuova norma internazionale ISO 45001:2018 in tema
di salute e sicurezza sul lavoro.
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