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operatori del settore
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Cos’è la FIRE?
La Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia è un’associazione tecnicoscientifica che dal 1987 promuove per statuto
efficienza energetica e rinnovabili,
supportando chi opera nel settore.
Oltre alle attività rivolte agli associati, la FIRE
opera su incarico del Ministero dello Sviluppo
Economico per gestire l’elenco e promuovere
il ruolo degli Energy Manager nominati ai
sensi della Legge 10/91.

www.fire-italia.org

La Federazione collabora con le Istituzioni, la
Pubblica Amministrazione e varie Associazioni
per diffondere l’uso efficiente dell’energia
ed opera a rete con gli operatori di settore e
gli utenti finali per individuare e rimuovere le
barriere di mercato e per promuovere buone
pratiche.
La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM.
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La compagine sociale
Alcuni dei soci FIRE:

Oltre 450 associati, di cui una metà
persone fisiche e l’altra organizzazioni.

A2A S.p.A., ACTV S.p.A., Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., Agenzia per l'Energia e lo
Sviluppo Sostenibile, Albapower S.p.A., Albasolar s.r.l., Alpiq Intec S.p.A., AMIA
S.p.A., AMIAT S.p.A., Atlas Copco S.p.A., Avvenia s.r.l., Axpo Italia S.p.A., Azienda
provinciale per i servizi sanitari TN, Banca Mediolanum S.p.A., Banca Popolare di
Sondrio, Beghelli S.p.A., Berco S.p.A., Bit Energia s.r.l., Bosch Energy and Building
Solutions Italy s.r.l., Brembo S.p.A., Cabot Italiana S.p.A., Carbotermo S.p.A., Carraro
S.p.A., Carrefour Italia S.p.A., Centria s.r.l., Comau S.p.A., Compagnia Generale
Trattori S.p.A., Consul System S.p.A., CPL Concordia soc. coop., Credito Emiliano
S.p.A., CTI Energia e Ambiente, DBA Progetti S.p.A., DNV GL Business Assurance
Italia s.r.l., Edilvì S.p.A., Edison Energy Solutions S.p.A., Electrade S.p.A., Elettra Sincrotrone Trieste S.p.A., Enarkè associati, Enel Energia S.p.A., Energhe S.p.A.,
Energika s.r.l., Energon Esco s.r.l., Energy Saving s.r.l., Energy Team S.p.A., Engie
Servizi S.p.A., ENI S.p.A., Estra Clima s.r.l., Fedabo S.p.A., Fenice S.p.A., Ferrari
S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., Fiera Milano S.p.A., Finco, Finstral AG S.p.A., Gewiss
S.p.A., Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., Hera S.p.A., Hitachi Drives and Automation
s.r.l., Holcim S.p.A., Ilsa S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Iplom S.p.A., IRBM Science
Park S.p.A., ISAB s.r.l., Italcementi S.p.A., Italgas Reti S.p.A., Italgraniti Group S.p.A.,
Kairos s.r.l., Lidl Italia s.r.l., Loclain s.r.l., Manutencoop Facility Management S.p.A.,
Marche Multiservizi S.p.A., Mater-Biopolymer s.r.l., Mediamarket S.p.A., MM S.p.A.,
Montello S.p.A., Munksjo Italia S.p.A., NBI S.p.A., Pasta Zara S.p.A., Politecnico di
Torino - Dip. di Energetica, Polynt S.p.A., Publiacqua S.p.A., Raffineria di Milazzo S.C.
p. A., RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Roquette
Italia S.p.A., S.p.A. Egidio Galbani, San Marco Bioenergie S.p.A., Sandoz Industrial
Products S.p.A., Schneider Electric S.p.A., SDA Express Courier S.p.A., Seaside s.r.l.,
Siena Ambiente S.p.A., Siram S.p.A., Solvay Energy Services s.r.l., Studio Botta,
Tecno s.r.l., Thales Alenia Space Italia S.p.A., Tholos s.r.l., Trenitalia S.p.A., Trenord
s.r.l., Trentino Trasporti S.p.A., Turboden s.r.l., Università di Genova - DITEN,
Università Campus Biomedico, Università Cattolica del Sacro Cuore, Wind Tre S.p.A.,
Yanmar R&D Europe s.r.l., Yousave S.p.A.

La compagine associativa comprende sia
l’offerta di energia e servizi, sia la domanda.
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Progetti e collaborazioni
Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a
fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE
realizza studi e analisi di mercato e di settore
su temi di interesse energetico, campagne di
informazione e di sensibilizzazione, attività
formativa a richiesta.
Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE,
grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL,
Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani,
H3G, Schneider Electric, Telecom Italia,
Unioncamere), università, associazioni, agenzie
ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui
sono state svolte delle collaborazioni.

Guide, studi
e rapporti
FIRE

Progetti europei in corso o appena conclusi:

ESI Europe
M-Benefits

www.fire-italia.org
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SECEM
SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in
Energy Management, è un organismo di
certificazione del personale facente capo alla
FIRE.
Primo organismo a offrire la certificazione di
parte terza per gli Esperti in Gestione
dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI
11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da
Accredia l’accreditamento secondo i requisiti
della norma internazionale ISO/IEC 17024.
SECEM certifica gli EGE in virtù di un
regolamento rigoroso e imparziale, basato
sull’esperienza di FIRE con gli energy manager.
Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la
possibilità di accedere ai servizi informativi e
formativi e di essere coinvolto nelle iniziative
della FIRE.

www.secem.eu

SECEM inoltre riconosce corsi di formazione
sull’energy management, su richiesta dell’ente
erogatore.
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Gli attori protagonisti
Energy manager

EGE

Auditor energetico (AE)

Gli energy manager sono le
figure deputate a gestire
l’energia in imprese ed enti.

Gli esperti in gestione
energia, spesso energy
manager o consulenti
energetici certificati secondo
la norma UNI CEI 11339,
sono una delle figure di
riferimento per la
realizzazione di diagnosi
energetiche.

Gli energy auditor sono una
figura prevista dal D.Lgs.
102/2014 per la quale dovrà
essere
introdotta
un’apposita norma per la
certificazione volontaria, con
divisione fra industria,
terziario, trasporti e edilizia.

Nominare un energy
manager è obbligatorio per i
soggetti con elevati consumi
annui, come prescritto dalla
legge 10/1991 all’art. 19.

?

ESCO
Le ESCO sono i soggetti di
mercato che possono aiutare
gli utenti finali a realizzare
interventi di efficientamento
e a realizzare le diagnosi
energetiche. Possono
certificarsi secondo la norma
UNI CEI 11352.

EGE, auditor ed ESCO certificati da organismi accreditati obbligatori da luglio
2016 per diagnosi D.Lgs. 102/2014 e TEE (no AE)
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L’energy manager per la legge 10/1991
La legge 10/1991 all’art. 19 obbliga le aziende
del comparto industriale con consumi annui
superiori ai 10.000 tep e quelle degli altri settori
oltre i 1.000 tep alla nomina annuale del tecnico
responsabile per la conservazione e l’uso
razionale dell’energia (energy manager).
Funzioni del responsabile secondo la legge:

•

individuare azioni, interventi, procedure e
quant'altro necessario per promuovere l'uso
razionale dell'energia;

•
La circolare 18 dicembre 2014
definisce le regole per la nomina
dell’energy manager, confermando
FIRE come soggetto attuatore.

http://em.fire-italia.org

assicurare la predisposizione di bilanci
energetici in funzione anche dei parametri
economici e degli usi energetici finali;

•

predisporre i dati energetici di verifica degli
interventi effettuati con contributo dello Stato.

Si tratta di una persona che usualmente è interna
all’organizzazione nominante, preferibilmente di
livello dirigenziale per poter svolgere un’efficace
azione. La sua azione può essere rafforzata dalla
presenza di un sistema di gestione dell’energia
ISO 50001.
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Energy manager volontari e normativa
La figura dell’energy manager “volontario” ha acquisito un ruolo più importante in
seguito all’emanazione del D.M. 28 dicembre 2012, che ha ammesso all’accesso diretto
allo schema dei certificati bianchi anche le organizzazioni non soggette all’obbligo di
nomina che si dotino di un energy manager in accordo con l’art. 19 della legge
10/1991.
Il D.Lgs. 192/2005 prevede che l’energy manager verifichi la relazione tecnica di
progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di
energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
Il D.Lgs. 115/2008 richiede agli enti pubblici di nominare l’energy manager come
controparte nell’ambito dei contratti di servizio energia (allegato II).
Nel D.M. 28 marzo 2012 (CAM servizi energetici, illuminazione e FM) al p.to 4.4
(Indicazioni specifiche per la stazione appaltante) per una più efficace gestione del
contratto d’appalto la PA nomina un tecnico di controparte. Se PA obbligata alla nomina
dell’em tale controparte dovrebbe essere proprio l’energy manager(come D.Lgs.115/08)
Il D.M. 11 gennaio 2017 sui certificati bianchi prevede che per l’accesso allo schema
proponente e titolare debbano provvedere alla nomina dell’energy manager se
sottoposti all’obbligo dell’art. 19 della legge 10/1991.
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Le attività svolte da FIRE
Gestione nomine
Creazione e gestione della
banca dati e dello sportello EM.

Assistenza normativa
Supporto al MiSE per norme
collegate all’energy manager.

Formazione
Corsi formativi in presenza e online per EM

01

03

05

Sensibilizzazione
Sensibilizzazione dei soggetti
obbligati alla nomina dell’EM.

Informazione
Attività informative rivolte agli
EM.

Sviluppo del ruolo
Osservatorio nazionale EM e
supporto all’evoluzione dell’EM.

02

04

06

Attività svolte da FIRE per la gestione delle nomine degli energy manager e la
promozione e la crescita del loro ruolo in base alla convenzione con il MiSE.
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La piattaforma per la nomina
Come previsto dalla circolare 18 dicembre 2014, la FIRE ha optato per la gestione
informatizzata della nomina dell’energy manager.

Soggetti
obbligati
Soggetti
volontari

L’inserimento della nomina risulta facilitato per gli utenti, soprattutto negli anni
successivi al primo (oltre a ridurre il rischio di nomine non valide grazie alle verifiche
automatiche in fase di compilazione) e la gestione diventa più agevole per FIRE.

http://nemo.fire-italia.org
Nomina che deve essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno.
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Supporto di FIRE: lo sportello e la guida
Per facilitare l’uso
della piattaforma è disponibile una
guida dettagliata sul sito
http://em.fire-italia.org
In caso di dubbi sulla nomina o sull’impiego della
piattaforma a chi ci si può rivolgere?
Si può scrivere alla e-mail dedicata
energymanager@fire-italia.org o contattare gli
uffici FIRE ai numeri 06 3048 3482 e
06 3048 3626.

Lo sportello risponde ogni anno ad oltre 700
chiamate e 400 mail, cui si aggiungono le
azioni di sensibilizzazione e le richieste di
chiarimenti e integrazioni (su numeri similari).
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Nomine 2003-2016: obbligati e volontari

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

36

42

52

50

47

48

51

57

53

67

74

100

98

88

623

618

642

649

637

639

632

608

615

604

650

671

710

820

620

615

637

645

632

632

624

599

614

591

600

605

649

718

Energia e servizi a rete

179

168

174

174

176

305

328

292

299

316

323

352

344

263

Civile

852

891

900

830

836

727

790

758

726

728

786

655

737

758

222

231

225

190

190

180

187

153

161

165

201

177

186

173

332

364

357

359

374

411

418

408

409

412

385

325

343

310

2.022

2.083

2.125

2.062

2.070

2.130

2.219

2.123

2.102

2.127

2.218

2.103

2.232

2.239

Agricoltura
Attività industriali
di cui manifatturiere

di cui nella PA
Trasporti
Totale

Fonte: dati FIRE. Per approfondimenti www.fire-italia.org
La tabella riporta l’andamento delle nomine dal 2003 fino al 2016. I dati sono
relativi sia ai soggetti obbligati che hanno nominato un energy manager entro i
termini di legge che ai soggetti non obbligati. Non vengono considerati gli
eventuali energy manager locali.
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Localizzazione geografica delle nomine

La maggior parte delle nomine obbligate è concentrata nel nord del Paese, a causa
della localizzazione delle attività industriali e commerciali. Le nomine volontarie
vedono invece una partecipazione del centro-sud relativamente più ampia.
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Stima del livello di inadempienza (anteprima 2017)

Purtroppo la P.A. manifesta
tassi
di
inosservanza
nell’ordine del 70-90%, per di
più in peggioramento.
Un segnale preoccupante per
un settore chiamato a svolgere
un ruolo esemplare.

Un confronto con gli utenti energivori iscritti alla CSEA (Cassa
per i Servizi Energetici e Ambientali, ex Casse Conguaglio
Settore Elettrico) ci ha permesso di stabilire che circa il 10 % ha
nominato un energy manager.
I numeri sono bassi ma ricordiamo che la soglia di consumo è di
2,5 GWh (ossia meno di 5.000 tep) pertanto essi ricadono tra i
soggetti non obbligati.

Nel
settore
industriale,
il
confronto dei consumi afferenti ai
soggetti nominanti con quelli
nazionali settoriali mostrano una
buona copertura.
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Inquadramento dell’energy manager
Nomina energy manager da soggetti obbligati

Inquadramento aziendale
4%

17%

7%

26%
29%

83%

Energy manager interni

Fonte: FIRE.

Energy manager esterni

Fonte: FIRE.

34%

Amministratore

Dirigente

Quadro

Impiegato

Altro

Oltre l’80% delle nomine da parte dei soggetti obbligati riguarda persone
interne all’organizzazione, una scelta preferibile per le realtà mediograndi, che rende l’azione dell’energy manager più efficace.
Fra le nomine interne permane un numero non trascurabile di impiegati,
laddove sarebbe auspicabile un inquadramento di tipo dirigenziale, che tra
l’altro ha visto una leggera riduzione rispetto all’anno precedente.
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Energy manager ed EGE

Continua a crescere il numero di energy
manager con certificazione EGE.
Su 1.611 energy manager interni, 195
hanno conseguito la certificazione EGE.
Fra i 335 nominati esterni i certificati EGE
sono 126, in forte crescita rispetto al
2015, come auspicabile.
Anteprima dati 2017:
688 energy manager certificate EGE
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Soggetti nominanti e SGE ISO 50001
I sistemi di gestione dell’energia sono
uno strumento potente per facilitare il
percorso delle imprese verso un
migliore uso delle risorse e una
maggiore competitività.
Su circa 318 soggetti certificati ISO
50001 nel 2016 (per un totale di 851
siti), 187 hanno un energy manager
nominato. La percentuale è in
crescita, in linea con l’aumento delle
certificazioni registrato nel Paese.
Anteprima nomine 2017:
200 soggetti hanno un SGE
Fonte Accredia: a 02/2018 sono 1760 siti certificati
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Attività svolte dagli energy manager (indagine 2016)
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Energy manager e diagnosi obbligatoria (indagine 2016)

L’energy manager ha giocato un ruolo attivo (in un quarto dei casi autonomo) sulle diagnosi
energetiche obbligatorie previste dal D.Lgs. 102/2014 per le grandi imprese e gli energivori iscritti al
registro della CSEA. Le diagnosi rappresentano uno strumento efficace per cominciare ad occuparsi di uso
efficiente dell’energia.
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L’osservatorio degli energy manager

Per offrire un maggiore supporto agli energy manager e alle imprese, nel 2016 è
stato avviato l’Osservatorio degli energy manager, d’intesa con il MiSE. I temi
trattati spaziano dagli aspetti di energy management e sistemi aziendali alla
normativa e al benchmarking.
Attivati tre tavoli tecnici
strumenti per l’energy management;
energy manager 2.0;
energy manager nella P.A.
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Ma energy manager ed EGE…

Energy
manager ed EGE
sono la stessa cosa?

No: l’energy manager è
un ruolo, l’EGE una qualifica.
Un buon energy manager può
essere o meno un EGE.
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I fornitori dei servizi energetici
Il D. Lgs 115/08 che ha recepito la direttiva 2006/32/CE definisce all’art.2 i fornitori di
servizi energetici:
ESCO

Comma i) (ESCO) persona
fisica o giuridica che fornisce
servizi energetici ovvero
altre misure di miglioramento
dell’efficienza energetica
nelle installazioni o nei locali
dell’utente e, ciò facendo,
accetta un certo margine di
rischio finanziario. Il
pagamento dei servizi forniti
si basa, totalmente o
parzialmente,
sul
miglioramento dell’efficienza
energetica conseguito e sul
raggiungimento degli altri
criteri di rendimento stabiliti.

Distributore
di energia

ESPCO

Fornitori di servizi
energetici
Art. 2 D.Lgs.
115/08

Gestore del
sistema di
distribuzione

Comma aa) (ESPCO):
soggetto fisico o giuridico, ivi
incluse le imprese artigiane e
le loro forme consortili, che
ha come scopo l’offerta di
servizi energetici atti al
miglioramento dell’efficienza
nell’uso dell’energia.

Fonte figura FIRE-SECEM

EGE
Società di
vendita di
energia al
dettaglio

Comma z) (EGE): soggetto
che ha le conoscenze,
l’esperienza e la capacità
necessarie per gestire l’uso
dell’energia in modo
efficiente.

La direttiva 2012/27/UE art. 2 Definizioni:
comma 24) «fornitore di servizi energetici», una persona fisica o giuridica che
fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica
nelle installazioni o nei locali del cliente finale.
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Chi è l’EGE?
L’EGE può essere:
libero professionista
titolare o dipendente di Società di servizi energetici
dipende di un’organizzazione qualsiasi

L’EGE è una figura professionale trasversale che deve essere in possesso di
competenze multidisciplinari
L’EGE non deve per forza essere un laureato
L’EGE può essere l’energy manager di un’organizzazione (situazione auspicabile)
oppure possono esserci entrambe le figure e collaborare insieme
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L’EGE: a chi serve?
I soggetti che possono essere interessati ad utilizzare le competenze
professionali dell’esperto in gestione dell’energia, sia come proprio
addetto che come consulente esterno sono soprattutto:
Utenti/Clienti con rilevanti consumi di energia, od anche consorzi e strutture
associative costituiti tra gli stessi; oppure, più in generale, consumatori intermedi e finali
interessati alla gestione efficiente dell’energia;
ESCO – Società di servizi energetici;
Organismi bancari e finanziari;
Distributori e fornitori di vettori energetici, grossisti e traders;
Società di ingegneria e strutture di servizi tecnici per l’effettuazione di attività di
diagnosi energetica e studi di fattibilità e per il supporto ai clienti finali nell’accesso agli
incentivi;
Agenzie energetiche nazionali, regionali e/o locali;
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali, per lo sviluppo di piani e programmi
appropriati e per le attività di controllo, di verifica e in generale di attuazione della
normativa;
Università e altri centri di ricerca e istituti formativi per attività di ricerca, di formazione e
di consulenza tecnico scientifica nel settore;
Organizzazioni pubbliche e private, appartenenti a qualsiasi settore produttivo e/o di
servizi e di qualsiasi dimensione che intendano adottare ed applicare volontariamente
un Sistema di Gestione dell’Energia.
Fonte: introduzione norma UNI CEI 11339
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Energy manager che evolve nell’EGE
La norma tecnica UNI CEI 11339 definisce i criteri e le procedure per la
qualificazione volontaria degli EGE delineandone:

•
•
•

compiti,
competenze,
modalità di valutazione delle competenze.
Cosa deve fare

L’EGE deve saper gestire l’energia in modo
efficiente; deve avere l’obiettivo di migliorare
l’efficienza energetica dell’organizzazione per cui
lavora.
17 punti definiscono i compiti che l’EGE deve
saper svolgere, tra i quali:
Introdurre e mantenere un SGE conforme alla
norma (ex EN 16001);
Effettuare diagnosi energetiche comprensive di
interventi migliorativi;
Gestire una contabilità energetica analitica
valutando i risparmi ottenuti dagli interventi di
miglioramento tramite misurazione;
Analisi dei contratti.

Con quali mezzi
Conoscere UNI CEI EN 16001
(oggi ISO 50001)
Conoscere le implicazioni
ambientali degli usi energetici;
Modalità contrattuali per
acquisto di beni e servizi;
Valutazione economica dei
progetti;
Conoscenza delle tecnologia e
aggiornamento legislativo.
Valutazione
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Requisiti minimi: esperienza e titolo di studio
TITOLI DI STUDIO

La certificazione è aperta a tutti i soggetti che
abbiano raggiunto un livello di esperienza minimo
dipendente dal titolo di studio conseguito e che
possono accedere alla procedura di valutazione dei
titoli ed alle prove di esame. Una volta ottenuta la
certificazione rimane valida per 5 anni, dopodiché
occorre mantenerla rispondendo alla sorveglianza
annuale e alla procedura di rinnovo per continuare
ad operare sotto certificazione. Tutti gli esperti
certificati sono iscritti in apposito registro
articolato in due elenchi separati corrispondenti
alle due classi di macroattività (ovvero nell’ambito
di entrambe). In particolare, si intende per
esperienza lavorativa:
• Settore Industriale (Classe 1): attività nei processi
e nei sistemi produttivi; distribuzione e
produzione di energia elettrica, acqua, gas;
sistemi di trasporto (ove applicabili)
• Settore Civile (Classe 2): attività relative ad
impianti; sistemi di servizi, infrastrutture;
logistica, commercio nelle applicazioni civili,
nell’edilizia pubblica e privata.

Anni di esperienza minimi
EGE Civile

LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
LM-17 FISICA
LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA
LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA
LM-22 INGEGNERIA CHIMICA
LM-23 INGEGNERIA CIVILE
LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI
LM-25 INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE
LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA
LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA
LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE
LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE
LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA
LM-33 INGEGNERIA MECCANICA
LM-34 INGEGNERIA NAVALE
LM-35 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
LM-44 MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER
L’INGEGNERIA
LM-48
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
AMBIENTALE
LM-53
SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI
LM-54 SCIENZE CHIMICHE
LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
LM-71 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA
INDUSTRIALE
LM-75
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL
TERRITORIO
L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
L-8 INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE
L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA
L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE
ALTRE LAUREE
DIPLOMA TECNICO
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE NON TECNICO

EGE Industriale
3
3
3
4
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
4
3
3
3
4
4
4

4
4
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
3
4

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

5
5
10

5
5
10
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Requisiti minimi: attività obbligatorie
Nell’ambito dell’esperienza richiesta,
l’EGE certificato SECEM dovrà dimostrare
di aver svolto almeno una volta nella
propria vita lavorativa 7 dei 17 compiti
previsti al punto 4 della UNI CEI
11339:2009, con obbligatori quelli nei
punti 1, 4, 6 e 7.
Le suddette competenze dovranno essere
documentate da: lettere di referenza ed
altra documentazione pertinente
(contratti, lettere di incarico, frontespizi
di rapporti e/o progetti, diagnosi
energetiche, fatture e così via) in cui
devono comparire:
Nome e Cognome del candidato
Datore di lavoro/committente
funzioni e attività svolte nel dettaglio
durata delle attività con i relativi
riferimenti
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Definizione di servizio energetico
•«contratto servizio energia»: l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a
mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale
dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del
D.P.R. 412/93,
Art. 1 comma 1, processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia
lettera p)

• «servizio energetico»: La prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di
energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere
le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui
D. Lgs.115/08
fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a
Art. 2 comma 1 miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili”
lettera e)

•«contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante
una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in
siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito
D. Lgs. 115/08 contrattualmente

Art. 2 comma l)

•«contratti di rendimento energetico»: accordi contrattuali tra il beneficiario o chi per esso esercita il
potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e
monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati
sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o
D. Lgs. 102/14
Art.2 comma n) di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari
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ESCO, FTT ed EPC
Risparmio in bolletta
Una ESCO è tale perché offre (D.Lgs.
115/08):
la garanzia dei risultati;
il finanziamento tramite terzi;
servizi energetici integrati.

Aziende fornitrici di
macchine e servizi

Cliente

ESCO

Risparmio in bolletta
Finanziamento
Canoni e rate
Servizio energetico

Finanziamento
diretto cliente
Finanziamento
ESCO

Banche

Fonte: FIRE
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Modello generale ESCO
Illuminazione
Climatizzazione

Aree di competenza

Involucro edilizio

Audit

Generazione distribuita

Studio di fattibilità

Industria servizi

Progettazione
Installazione

Industria processi

Finanza

Gestione e O&M
Monitoraggio
Formazione/informazione
Gestione pratiche (incentivi e
certificazione)
Contrattualistica EPC e
forniture

Trasporti
Tipologie di interventi

Gestione EPC
Know-how

Clienti finali

Residenziale
Terziario uffici
Terziario centri sportivi
Terziario centri complessi
Industria energy intensive
Industria grandi utenze
Industria PMI
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Come riconoscere una ESCO

EPC+FTT
+approccio
integrato

Qualche
centinaio ante
D.Lgs. 102/14

UNI CEI
11352:2014

TEE e
conto termico

≈3.000
accreditate per
i TEE (ante
D.Lgs. 102/14)

Da luglio 2016 le ESCO

dovranno essere certificate per
potere accedere allo schema dei TEE
e per poter redigere le diagnosi
energetiche

Ad oggi risultano certificate tra le 250-300
ESCO secondo il D.lgs. 102/14. Sul sito di
Accredia sono indicati oltre 1000 siti certificati.
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La ESCO secondo la UNI CEI 11352:2014
Deve essere in grado di svolgere tutte le
seguenti attività peculiari:
a. diagnosi energetiche;

Deve essere in grado di svolgere un servizio di
efficienza energetica in accordo con la UNI
CEI EN 15900 (definizione e requisiti minimi di
un di un servizio di miglioramento dell’efficienza
energetica):

b. verifica della conformità e messa a norma degli
impianti;
c. elaborazione di studi di fattibilità con analisi
tecnico-economica;
d. progettazione degli interventi da realizzare;
e. esecuzione degli interventi di installazione, messa in
esercizio e collaudo;
f. conduzione degli impianti;
g. manutenzione ordinaria degli impianti;
h. monitoraggio domanda/consumo di energia;
i. presentazione di rapporti periodici al cliente;
j. supporto tecnico per l’acquisizione e/o gestione dei
finanziamenti (bandi, incentivi, progetti europei) da
parte del cliente, con garanzia dei risultati di
miglioramento dell’efficienza energetica;
k. attività di formazione e informazione dell’utente;
l. certificazione energetica degli edifici.
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La ESCO secondo la UNI CEI 11352:2014
Deve possedere le seguenti capacità:
Organizzativa, Diagnostica, Progettuale,
Gestionale, Economica e finanziaria.
Deve offrire garanzia contrattuale dei risultati
di miglioramento dell’efficienza energetica
(assumendo i rischi tecnici e finanziari per
eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi
concordati). L’eventuale quota parte dei rischi
(tecnici e finanziari) non assunti dalla ESCO
deve essere definita contrattualmente;
Deve collegare la remunerazione dei servizi e
delle attività fornite al miglioramento
dell’efficienza energetica ed al raggiungimento
degli altri criteri di prestazioni e rendimento
stabiliti.
Deve garantire la disponibilità al cliente dei
dati misurati nel corso dell’espletamento del
servizio mediante adeguata reportistica e nel
formato concordato.

Lista di controllo verifica dei requisiti di cui al punto 4:
a.

presenza nella ragione sociale della frase “servizi
energetici”, o equivalenti; (per i TEE);

b.

presenza nell’oggetto sociale dell’atto costitutivo
delle attività peculiari;

c.

conformità alla UNI EN 15900;

d.

aver effettuato almeno EPC con garanzia di risultato
con tutte le attività peculiari e primo ciclo di risultati
ottenuti;

e.

presenza di penali negli EPC nel caso di mancato
raggiungimento dei risultati;

f.

adeguata reportistica fornita al cliente.

Lista di controllo verifica delle capacità:
a) presenza della ISO 9001;
b) procedure per l’implementazione ISO 50001;
c) piani di verifica e misura (protocollo IPMVP);
d) procedure per le diagnosi energ. (EN 16247);
e) esistenza di business plan con la garanzia del risultato
e richiesta TEE (consuntivo);
f) presenza nell’organigramma di esperti nei vari campi
(EGE certificato)
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Il Decreto Legislativo 102/2014
Il D. Lgs. n. 102 del 4 luglio
2014 recepisce la direttiva
2012/27/UE sull’efficienza
energetica.

Titolo I
Finalità e
obiettivi

Efficienza negli edifici
e nella PA

Diagnosi energetiche e SGE
art.8

Titolo II
Efficienza
nell’uso
dell’energia

D. Lgs.
102/14

art. 2 Comma 2) lett. c)
auditor energetico:
persona fisica o giuridica
che esegue diagnosi
energetiche

Titolo III
Efficienza
nella
fornitura
dell’energia

Misurazione e fatturazione
consumi energetici art.9
Promozione dell’efficienza per
riscaldamento e raffreddamento art.10
Trasformazione, trasmissione e
distribuzione dell’energia art.11
Regimi dii qualificazione,
accreditamento, certificazione art.12
Formazione e informazione
art.13

Titolo IV
Disposizioni
orizzontali

Allegati

Regime obbligatori di
efficienza art.7

artt. 4, 5, 6

Servizi energetici e altra misure per
promuovere l’efficienza energetica art. 14

Sanzioni
art. 16

Fondo nazionale per l’efficienza
energetica art. 15
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Quali competenze per l’energy auditor? Bozza schema certificazione

La certificazione volontaria è aperta a tutti i soggetti che abbiano raggiunto
un livello di esperienza minimo dipendente dal titolo di studio conseguito e
che possono accedere alla procedura di valutazione dei titoli ed alle prove di
esame. Una volta ottenuta la certificazione rimane valida per 5 anni,

- Settore civile (impianti, sistemi di servizi, infrastrutture,
terziario, P.A., edilizia pubblica e privata);

dopodiché occorre superare la procedura di rinnovo per continuare ad

- Settore Processi (processi e sistemi produttivi,

operare sotto certificazione. Tutti gli AE certificati sono iscritti in apposito

distribuzione e produzione di energia, acqua e gas);

registro articolato in tre elenchi separati corrispondenti alle due classi di

- Settore Trasporti (processi relativi alle varie modalità di

macroattività (ovvero nell’ambito di entrambe):

trasporto (stradale, ferroviario, marittimo, aereo),
oltre che ai diversi ambiti (locale e a lunga distanza)
e all’oggetto trasportato (merci e persone). Sono
incluse anche le flotte aziendali)
Il candidato deve dimostrare di avere esperienza di
lavoro nell’ambito delle conoscenze e competenze
richiamate al punto 5 della UNI CEI EN 16247-5 nel
settore delle diagnosi energetiche per cui si richiede
la certificazione
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Confronto tra gli operatori normati

N.B.
EGE ed ESCO sono fornitori di
servizi energetici (art.2 D.Lgs.
115/08)
AE esegue diagnosi
energetiche (art.2 D.Lgs.
102/14)
La tabella riporta solo le
principali attività richiamate
nelle norme:
UNI CEI 11339:2009 (EGE)
UNI CEI EN 16247-5 (AE)
UNI CEI 11352:2014 (ESCO)
(per es. spesso gli EGE sono
anche progettisti ma tale
attività non è citata nella
norma)
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Diagnosi energetiche e SGE (art. 8 D.Lgs. 102/14)

Grandi imprese
(> 250 dipendenti e
fatturato annuo >
50 Mln o il totale di
bilancio annuo > 43
Mln)

EMAS*

SGE* (ISO 50001)

SGA* (ISO 14001)

Società di
servizi
energetici
EGE

Obbligo diagnosi
energetiche a partire
dal 05/12/15 e
successivamente
ogni 4 anni

Energy
Auditor
Aziende energivore
(iscritte Cassa
Conguaglio sett. elettrico)
(uso annuo > 2,4 GWh di
energia elettrica o altra
energia e costo
energia/fatturato almeno del
3%

SGE* (ISO 50001)

Se l’impresa è in prossimità a reti TRL o CAR, la diagnosi contiene anche una
valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e del beneficio
ambientale derivante dall’utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete
TRL
* a condizione che il SG in questione includa un audit energetico conforme All.2 del D.
Lgs. 102/14
N.B La ISO 50001 già prevede obbligatoriamente la redazione di un’analisi energetica.
Per rispettare l’obbligo di legge essa dovrà soddisfare i requisiti minimi di cui All.2 del
D.Lgs 102/14 per tutto il perimetro oggetto di certificazione.

UNI CEI
11339
EGE

ISPRA per lo
schema
EMAS

Da luglio 2016
diagnosi energetiche
eseguite da soggetti
certificati da OdC
accreditati sulle
norme:

NORMA
TECNICA
SU
ENERGY
AUDITOR

UNI CEI
11352
ESCO

Per lo schema volontario EMAS, l’organo
preposto è ISPRA
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Regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione (art. 12 D.Lgs.
102/14)

ACCREDIA, sentito il CTI,
entro il 31/12/2014
sottopone al MiSE e al MATTM
gli schemi di certificazione e
accreditamento alle norme per:
ESCO, EGE, SGE e diagnosi
energetiche

o
t
i
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c
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UNI CEI, in collaborazione
con CTI ed ENEA, entro
gennaio 2015, elabora norme
tecniche in materia di diagnosi
energetiche rivolte ai settori:
civile, industriale e trasporti.

ito
p
ce
e
R

UNI CEI, in collaborazione con CTI
ed ENEA, entro gennaio 2015,
elabora norme tecniche per la
certificazione volontaria degli energy
auditor nei settori terziario, industriale e
trasporti e degli installatori di elementi
edilizi connessi al miglioramento della
prestazione energetica degli edifici.

l
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Comma 5)
La Conferenza delle Regioni e
Meccanismo dei TEE:
delle Province Autonome, in
entro luglio 2016, SSE ed
collaborazione con l’ENEA, le
energy manager, per
associazioni imprenditoriali e
partecipare al meccanismo
professionali e sentito il CTI, definisce e
dovranno essere certificati
rende disponibili programmi di
secondo la UNI CEI 11352 e la
formazione finalizzati alla qualificazione
UNI CEI 11339
degli energy auditor e degli installatori
rispettivamente.
di elementi edilizi

ito
p
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e
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Fonte figura:
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ENEA, in collaborazione
con ACCREDIA, GSE, FIRE,
CTI, entro il 31/12/2014
definisce un protocollo per
l’iscrizione agli elenchi dei
soggetti certificati: ESCO, EGE,
SGE ed energy auditor.

a
s
e
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a
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Appuntamenti FIRE
I prossimi eventi FIRE:
Conferenza Certificati Bianchi
Roma, 18 aprile 2018
Conferenza SECEM,
Rimini, 7-8 maggio 2018
Conferenza ISO 50001,
Bologna, 19 giugno 2018
Conferenza EPC,
Bologna, 2 ottobre 2018

I prossimi corsi:
energy manager ed EGE (on-site e on-line);
diagnosi in azienda (Mag.Ma SpA - Chieti);
IPMVP-CMVP (Padova, Bolzano);
energy auditor (on-line);
corsi intensivi (on-line).
www.fire-italia.org/eventi

Enermanagement Trasporti
Bologna, 23 ottobre 2018
Enermanagement Edifici
Bologna, 24 ottobre 2018
Enermanagement Industria
Milano, 29 novembre 2018
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Che può fare FIRE per te?
FIRE può essere un partner per varie attività:
realizzazione di indagini presso energy manager,
ESCO, EGE, società con ISO 50001, etc.;
studi di mercato o di settore;
guide e analisi su strumenti di incentivazione e
policy;
realizzazione di campagne di informazione e
cambiamento comportamentale;
realizzazione di campagne di disseminazione;
diagnosi e studi di fattibilità;
corsi di formazione su misura sull’energy
management e i suoi strumenti (ISO 50001,
diagnosi, EPC, IPMVP, LCCA, fattibilità, etc.),
politiche e incentivi, soluzioni per l’efficienza,
cogenerazione, etc;
progetti europei e molto altro… Contattaci!
segreteria@fire-italia.org
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La formazione di FIRE

Corsi su misura e con moduli predefiniti sulle
tematiche dell’energy management:
energy manager ed EGE;
diagnosi energetiche, studi di fattibilità,
IPMVP;
tecnologie efficienti, cogenerazione, fonti
rinnovabili;
sistemi di gestione dell’energia ISO 50001;
ESCO, finanziamento tramite terzi e EPC;
contrattualistica per l’energia, LCCA, green
procurement;
forniture di elettricità e gas, usi delle
biomasse;
certificati bianchi e altri incentivi per
l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

www.fire-italia.org/formazione
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Grazie!

Nome relatore, FIRE
www.fire-italia.org - www.secem.eu
www.facebook.com/FIREenergy.manager
www.linkedin.com/company/fire-federazioneitaliana-per-l'uso-razionale-dell'energia
www.twitter.com/FIRE_ita
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