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www.fire-italia.org

La Federazione Italiana per l’uso Razionale 
dell’Energia è un’associazione tecnico-
scientifica che dal 1987 promuove per statuto 
efficienza energetica e rinnovabil i , 
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. 

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.

Cos’è la FIRE?
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Oltre 450 associati, di cui una metà 
persone fisiche e l’altra organizzazioni.

La compagine sociale

Alcuni dei soci FIRE:  
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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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, H i tach i , Schne ider E l ec t r i c , T IM , 
Unioncamere), università, associazioni, agenzie 
ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui 
sono state svolte delle collaborazioni.

Progetti europei in corso o appena conclusi:

ESI Europe

M-Benefits
Guide, studi 
e rapporti 
FIRE

Progetti e collaborazioni

www.fire-italia.org
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www.secem.eu

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 certif ica 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. 

SECEM inoltre riconosce corsi di formazione 
sull’energy management, su richiesta dell’ente 
erogatore.



L’energy manager per la legge 10/91

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; 

•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.  6

La circolare 18 dicembre 2014 
definisce le regole per la nomina 

dell’energy manager, confermando 
FIRE come soggetto attuatore.

http://em.fire-italia.org

Nomina entro il 30 aprile



Accordo sul clima di Parigi 2015
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L’efficienza  energetica 
è il pilastro dell’accordo 
sul  clima.  Secondo  la 
IEA  coprirà  il  50%  del 
target.
Non è solo un problema 
di  politiche:  l’accordo 
richiede  un 
c a m b i a m e n t o 
nell’approccio  all’uso 
delle risorse.



Il percorso verso il 2030
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Emissioni 
GHG
-40%

Rinnovabili
+27%

Efficienza 
energetica

+30%

Obiettivi proposti dalla 
Commissione a 
novembre 2016

+35% +35%



Oneri di sistema 2018
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Dal 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova struttura tariffaria degli oneri generali di 
sistema per  i  clienti  non domestici,  con la  ripartizione delle  voci  degli  oneri  di  sistemi 
(A2,A3,A4,A5,As,Ae,UC3,UC4,UC6,UC7,MCT) in tre:
• Asos: relativi al sostegno alle fonti rinnovabile e alla cogenerazione;
• Arim: le rimanenti componenti;
• UC3 e UC6: le componenti perequative (trasporto, distribuzione, qualità del servizio;
La nuova struttura tariffaria degli oneri è trinomia r:
• quota fissa annua €/POD;
• quota fissa potenza €/kW;
• quota variabile energia €/kWh;
Con la nuova struttura il costo unitario (€/MWh) è decrescente all’aumentare della potenza 
impegnata e delle ore equivalenti.
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Regolamento F-gas 517/2014
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Andamento prezzo refrigeranti
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100% riferito ai prezzi 2014 

      (fonte Oeko-Recherche)



Riduzioni per settore

(fonte EPEE)
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Art. 8 D. Lgs 102/2014 

Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia  

Diagnosi energetica obbligatoria ogni 4 anni a partire dal 5/12/2015. 

Chi sono i soggetti obbligati?  

1. Grandi imprese 

2. Imprese energivore 

Per i soggetti multisito, si sceglieranno i siti più significativi, vedi indicazioni sulla 
clusterizzazione. 

Per il secondo giro di diagnosi è richiesto un maggior dettaglio nella suddivisione 
dei consumi, vedi indicazioni sul monitoraggio. 

I tavoli di lavoro con le associazioni di categoria e l’elaborazione delle diagnosi 
pervenute, consentono di avere modelli e indicatori di riferimento settoriali. 

www.efficienzaenergetica.enea.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/normativa-casi-di-
applicazione/federdistribuzione 
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Diagnosi energetiche obbligatorie

Linee guida per la GDO (ENEA-Federdistribuzione)
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Diagnosi energetiche obbligatorie

Impianto frigo alimentare 

•Caratteristiche centrali produzione freddo BT e TN 

•Sviluppo lineare dei banchi (separatamente BT e TN) 

•Volume delle celle refrigerate 

•Bancarelle, banchi con motore a bordo (se consumo totale significativo) 

Impianto di illuminazione  

•n° e potenza apparecchi delle zone principali (attività e rilevanza consumi)  

Impianto di condizionamento: trattamento aria, pompaggio, produzione fluidi freddi e 
caldi. 

Lavorazioni: n° e potenza di targa (se >2kW) delle attrezzature. 

Tabella indicativa sulla tipica                                           dai dati di 

ripartizione dei consumi                                                  309 diagnosi 
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Frigo alimentare 35% - 45%

Illuminazione 20% - 30%

Condizionamento 10% - 20%

Lavorazioni 5% - 15%

Altro 5% - 15%

tutti <3500m2 >3500m2

40% 45% 36%

18% 17% 19%

16% 16% 17%

10% 9% 11%

16% 15% 17%



Diagnosi energetiche obbligatorie

Indicatori specifici di consumo (kWh o m3 di gas naturale): 

•consumo/sviluppo lineare equivalente banchi frigo, diviso per BT e TN, 

•consumo/n° bancarelle se significativo, 

•consumi/ore di apertura e m2 per: illuminazione, condizionamento estivo, 
riscaldamento, (se presenti e significativi) reparti di produzione, altro. 

Per gli stessi consumi si calcoleranno anche gli indicatori generali, dividendo i consumi 
per la superficie di riferimento (somma delle aree casse, vendita e servizi alla vendita). 

I metri lineari equivalenti di banco frigo alimentari si valutano considerando i diversi EER 
e dimensioni. Con EER 2,2 per TN e 1,2 per BT sono utilizzabili i seguenti coefficienti. 
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Frigo bancone o vetrina  TN, vasca o isola con chiusure scorrevoli BT 1

cella TN o BT in m3 0,3

vasca o isola senza chiusure scorrevoli BT 1,4

semiverticale con porte  TN 1,7

combinato con porte e chiusure scorrevoli vasca BT 1,9

verticale con porte TN 2,1

semiverticale aperto TN, verticale con porte BT 2,4

combinato con porte e vasca senza chiusura scorrevole BT 2,6

verticale aperto o retrobanco verticale TN 2,9



Diagnosi energetiche obbligatorie

                                                                                                               (fonte ENEA)
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Schemi di supporto per l’efficienza 
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TEE 
GSE, GME - MiSE, ENEA, RSE, ARERA

Detrazioni fiscali 
ENEA, Agenzia delle Entrate

Efficienza energetica FER termiche

Conto termico 
GSE - ENEA, ARERA

Altre opzioni (Elena, Jessica, EEEF, fondi strutturali, fondi locali, etc.) 
EIB, CdP, Deutsche Bank, Regioni e EELL, etc.

CAR/TLR

Fonte: FIRE.

CAR: cogenerazione alto rendimento 
TLR: teleriscaldamento

FER: fonti rinnovabili 
EEEF: European energy efficiency fund

TEE CAR 
GSE, GME



Fondo EE: Dotazione del fondo e articolazioni

DM 22 dicembre 2017 

pubblicato GU il 06-03-2018
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All’attuazione delle finalità del fondo sono 
destinate, previa verifica delle effettive 

disponibilità, le risorse di cui all’art. 15, comma 
1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. 

(vedi schema di seguito)

La dotazione del Fondo è 
incrementata con i proventi 
delle sanzioni di cui all’art. 
16, comma 23, del decreto 
legislativo 4 luglio 2014, n. 
102.  (vedasi artt. 8 e 9 del 

D.Lgs. 102/14)

Fondo articolato in due 
sezioni:

sezione per la 
concessione di 

garanzie su singole 
operazioni di 

finanziamento, cui è 
destinato il 30% delle 

risorse che 
annualmente 

confluiscono nel 
Fondo 

All’interno della sezione è 
riservata una quota del 
30% delle risorse agli 

interventi di realizzazione o 
potenziamento di reti o 

impianti per il 
teleriscaldamento e per il 

teleraffrescamento a favore 
delle imprese (art. 7, 
comma 1, lettera b). 

una sezione per 
l’erogazione di 

finanziamenti a tasso 
agevolato cui è 

destinato il 70% delle 
risorse che 

annualmente 
confluiscono nel 

Fondo 

All’interno della sezione è 
riservata una quota del 
20% delle risorse agli 

interventi previsti a favore 
delle pubbliche 
amministrazioni. 

Il Fondo può essere incrementato mediante 
versamento volontario di contributi da parte di 

Amministrazioni centrali, regioni, altri enti e 
organismi pubblici ed organizzazioni non profit, 

ivi incluse le risorse derivanti dalla 
programmazione dei fondi strutturali e di 

investimento europei. 

• Fondo garanzia D.Lgs 28/11 per reti TLR, 
alimentato da tariffa gas naturale. 

• Proventi quote di emissione CO2



Fondo EE: Tipologie di intervento

DM 22 dicembre 2017
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Pubblica 
Amministrazione

miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle 
infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; 

miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici; 

miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici 
destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo 

all’edilizia popolare.

Imprese di tutti i 
settori (in forma 

singola o aggregata o 
associata)

a tutte le imprese
a fronte di progetti 

d'investimento volti alla 
realizzazione di 

interventi:  

a) di miglioramento dell'efficienza energetica dei 
processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui 

viene esercitata l'attività economica; 

b) di installazione o potenziamento di reti o 
impianti per il teleriscaldamento e per il 

teleraffrescamento efficienti.

alle ESCO
a fronte di progetti 

d'investimento volti alla 
realizzazione di 

interventi: 

a) di miglioramento dell'efficienza energetica dei 
servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa 

l'illuminazione pubblica; 

b) di miglioramento dell'efficienza energetica degli 
edifici destinati ad uso residenziale, con 
particolare riguardo all'edilizia popolare; 

c) di miglioramento dell'efficienza energetica 
degli edifici di proprietà della Pubblica 

Amministrazione.



DM 22 dicembre 2017 - Agevolazioni

 21

Forma delle 
agevolazioni

Imprese
(Art. 8 DM 22 

dicembre 2017)

Concessione di garanzia su singole operazioni di 
finanziamento. 

Finanziamento agevolato per gli investimenti, di 
importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, 

a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata 
massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo 
e preammortamento commisurato alla durata dello 
specifico progetto facente parte del programma di 
sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni. 

PA
(art. 13 DM 22 

dicembre 2017)

Finanziamento agevolato per gli investimenti, a un 
tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di 

15 anni oltre a un periodo di utilizzo e 
preammortamento commisurato alla durata dello 
specifico progetto facente parte del programma di 
sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni. 

Le agevolazioni non superano il 60% dei costi 
agevolabili, ad eccezione delle agevolazioni 
concesse per gli interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica delle infrastrutture 

pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica, che 
non superano l’80% dei costi agevolabili. 



Fondo EE: DM 22 dicembre 2017

Il fondo ha natura rotativo e offrirà garanzie e finanziamenti a tasso agevolato. I benefici saranno 
erogati fino a disponibilità del fondo. 

Una sezione del fondo, come previsto dalla Legge di Stabilità 2018 potrà essere dedicata 
all’ECOPRESTITO, a sostegno e potenziamento dell’Ecobonus, garantendo i mutui sottoscritti per 
gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici. 

La gestione del fondo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’impresa (INVITALIA).  

Il fondo sarà operativo entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. e dopo la firma della 
convenzione tra il MiSE, il MATTM e INVITALIA.
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Imprese

Le agevolazioni sono cumulabili con 
agevolazioni contributive o finanziarie previste 

da altre normative comunitarie, nazionali e 
regionali nel limite del regolamento de minimis
laddove applicabile, o entro le intensità di aiuto 

massime consentite dalla vigente normativa 
dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. 

Fermo restando quanto stabilito in 
precedenza, le agevolazioni sono 
cumulabili con il meccanismo dei 
Certificati bianchi (DM 11 gennaio 

2017). 

PA

Le agevolazioni sono cumulabili con 
altri incentivi, nei limiti di un 

finanziamento complessivo massimo 
pari al 100 per cento dei costi 

ammissibili. Cumulabilità



Super e iper-ammortamento
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Fonte: FIRE SUPER-AMMORTAMENTO IPER-AMMORTAMENTO MAGGIORAZIONE BENI IMMATERIALI

RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE DI BILANCIO 2018

(L.205/2017)

LEGGE DI BILANCIO 2018

(L.205/2017)

LEGGE DI BILANCIO 2018

(L.205/2017)

MAGGIORAZIONE DEL 
COSTO ACQUISTO +30% +150% +40%

SOGGETTI INTERESSATI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA 
E ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

TITOLARI DI REDDITO DI 
IMPRESA

TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA 

(CHE HANNO USUFRUITO DELL’IPER 
AMMORTAMENTO)

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NUOVI BENI MATERIALI (ALLEGATO A) BENI IMMATERIALI (ALLEGATO B)

REQUISITI BASE - INTERCONNESSIONE INTERCONNESSIONE

TEMPISTICHE 01/01/2018 AL 31/12/2018 01/01/2018 AL 31/12/2018 01/01/2018 AL 31/12/2018



L’importanza della misura
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EnPI e 
benchmark

Conoscenza 
processi

Industria 4.0

Accesso a 
incentivi

Pianificare e 
statistiche

Finanziare 
tramite terzi



Misura e verifica dei risparmi energetici e 
idrici: IPMVP
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www.fire-italia.org/ipmvp

Solo  FIRE  può  rilasciare  la 
certificazione  CMVP  in  Italia, 
valida a livello internazionale!

Scarica
bili g

ratuitamente
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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
Enermanagement Trasporti 
Bologna, 23 ottobre 2018
Enermanagement Edifici 
Bologna, 24 ottobre 2018
Enermanagement Industria 
Milano, 29 novembre 2018

I prossimi corsi:
energy manager ed EGE (on-site e on-line);
IPMVP (online) - IPMVP-CMVP (Roma);
corsi intensivi (on-line);
pillole di efficienza energetica (on-line).

www.fire-italia.org/eventi



Nome relatore, FIRE

Grazie!

www.facebook.com/FIREenergy.manager   

www.linkedin.com/company/fire-federazione-
italiana-per-l'uso-razionale-dell'energia 

www.twitter.com/FIRE_ita


