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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. 



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, Hitachi, Schneider Electric, TIM, Unioncamere), 
università, associazioni, agenzie ed enti fieristici 
sono alcuni dei soggetti con cui sono state svolte 
delle collaborazioni.
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Progetti europei in corso o appena conclusi:

ESI Europe

M-Benefits
Guide, studi 
e rapporti 
FIRE

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.



Obiettivo al 2020. Il percorso verso il 2030
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Emissioni 
GHG
-40%

Rinnovabili
+27%

Efficienza 
energetica

+30%

Obiettivi proposti dalla 
Commissione a 
novembre 2016

+30% +28%

Consiglio di 
Primavera del 8-9 

marzo 2007: 
obiettivi UE al 2020

- 20% di riduzione 
delle emissioni di gas 

serra, rispetto alle 
emissioni del 1990*

Decisione n. 406/2009/CE 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2009 

concernente gli sforzi degli Stati 
membri per ridurre le emissioni dei 

gas a effetto serra 
Per l’Italia: – 13 % (rispetto al 2005)

- 20% sui consumi 
incrementando l’efficienza 
energetica tendenziali al 

2020 

- Direttiva 2002/91/CE 
(abrogata)

- Direttiva 2006/32/CE 
(abrogata)

- Direttiva 2010/31/CE
Recepimento legge 90/13

- Direttiva 2012/27/CE
Recepimento D.Lgs. 102/14

+ 20% dei consumi deve 
essere prodotto da fonti 
rinnovabili (+ 10% dei 

consumi nei trasporti da 
biocombustibile)*

Direttiva 2009/28/CE 
del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla 
promozione dell'uso dell’energia 

da fonte rinnovabile
Per l’Italia: + 17 %

Recepimento D.Lgs. 28/11

-39% al 2030
-63% al 2050



Obiettivi sull’efficienza energetica
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O b i e t t i v o g l o b a l e d i 
miglioramento dell’efficienza 
energetica del 30% al 2030: 

 non vincolante per i singoli 
Paesi, ma solo a livello UE; 

 poco ambizioso rispetto alle 
decisioni della COP 21; 

 sono conteggiati tutti i 
risparmi energetici conseguiti 
dai Paesi membri.

O b i e t t i v o a n n u a l e d i 
r e a l i z z a z i o n e d i n u o v i 
risparmi energetici annui pari 
all’1,5%  

 è vincolante per i singoli 
Paesi membri; 

 è molto ambizioso; 

 sono conteggiati solo i 
r i s p a r m i e n e r g e t i c i 
addizionali.



Obiettivo vincolante art. 7 del D.Lgs. 102/14

Per il raggiungimento di tali obiettivi è stato emanato il Decreto Legislativo 4 Luglio 2014 n.102 che 
recepisce la Direttiva 2012/27/UE e in coerenza con le indicazioni della Strategia energetica 
nazionale.  

A questo obiettivo si aggiunge quello vincolante di cui all’articolo 7 della Direttiva 2012/27/UE che 
prevede, per il periodo 2014-2020, una riduzione cumulata dei consumi di energia pari a 25,8 
Mtep con misure attive per l’efficienza energetica.  

In particolare il meccanismo dei Certificati Bianchi (regime nazionale obbligatorio) deve assicurare il 
60% dell’obiettivo mentre il restante 40% sarà ottenuto con misure alternative che rispettano i criteri 
della medesima Direttiva 27/2012.  

Sul piano quantitativo, attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi si attende un risparmio di circa 
5,5 Mtep/anno in termini di energia finale (di cui 4,3 a partire dal 2014). Per adempiere all’art. 7 sono 
utilizzate anche le due misure alternative delle Detrazioni fiscali (1,38 Mtep/anno, di cui 0,98 a partire 
dal 2014) e del Conto Termico (1,47 Mtep/anno a partire dal 2014).  

 8Risparmi attesi negli anni 2014-2020 (Mtep/anno di energia finale) Fonte: MiSE

0

5

10

15

20

25

30

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

M
tep	finali	cum

ulatiM
te
p	
fin

al
i/a

nn
o

Target	e	risparmi	conseguiti	secondo	l'art.	7	EED
(elaborazioni	FIRE	su	dati	MiSE	e	ENEA)

Target	annui Nuovi	risparmi	annui Target	cumulati Risparmi	annui	cumulati



La Strategia Energetica Nazionale
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Fonte: MiSE 2017



Efficienza energetica
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Eliminare gli sprechi 
(utilizzi impropri o inutili, stand-by, 
regolazione non appropriata)

Utilizzare tecnologie efficienti 
(sostituzione con prodotti più performanti o 
uso di soluzioni migliori, come CHP, pompe 
di calore e membrane nell’industria)

Adottare fonti rinnovabili 
(le FER non migliorano l’efficienza degli 
usi finali, ma la sostenibilità energetica)

L’efficienza 
energetica è un 

tema complesso.

Ripensare prodotti e servizi 
(improntando proposta e catena di valore 
alla gestione efficiente delle risorse)



Un’opportunità per domanda e offerta
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Progetto di 
efficientamento 

energetico

Grandi imprese 
energy intensive

PMI e imprese non 
energy intensive

Servizi e grande 
distribuzione

Edilizia uffici e 
direzionale

Edilizia residenziale

Fornitori di energia

Imprese del settore 
edilizio

Installatori

ESCO

Fornitori di tecnologie 
efficienti

Grande distribuzione

Fonte: FIRE.
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Trasporti



Gli attori protagonisti
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EGE, auditor ed ESCO certificati da organismi accreditati 
obbligatori da luglio 2016 per diagnosi D.Lgs. 102/2014 e TEE

Energy manager 

Gli energy manager sono 
le f igure deputate a 
g e s t i r e l ’ e n e r g i a i n 
imprese ed enti.  

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

EGE 

Gli esperti in gestione 
energia, spesso energy 
manager o consulenti 
energet ic i cert i f icat i 
secondo la norma UNI 
CEI 11339, sono una 
delle figure di riferimento 
per la realizzazione di 
diagnosi energetiche.

Energy auditor 

Gli energy auditor sono 
una figura prevista dal 
D.Lgs. 102/2014 per la 
q u a l e d o v r à e s s e r e 
introdotta un’apposita 
n o r m a p e r l a 
certificazione volontaria, 
c o n d i v i s i o n e f r a 
indus t r i a , t e rz i a r io , 
trasporti e edilizia.

ESCO 

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



Le direttive comunitarie di riferimento
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2012/27/UE EED
Direttiva quadro sull’efficienza 
energetica.

2010/31/UE EPBD
Prestazioni energetiche degli 
edifici.

2010/30/CE
Etichettatura energetica.

2009/125/CE
Ecodesign.

2010/75/UE IED
Emissioni nell’industria (IPPC e 
BAT).

2009/28/CE
Direttiva quadro sulle fonti 
rinnovabili.

2009/29/CE
Emission trading.

2008/98/CE
Direttiva quadro sui rifiuti.



Il Decreto Legislativo 102/2014
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D. Lgs. 102/14

Titolo I
Finalità e 
obiettivi

Titolo II
Efficienza 
nell’uso 

dell’energia

Efficienza negli edifici 
e nella PA

artt. 4, 5, 6 Regime obbligatori di 
efficienza art.7

Diagnosi energetiche e SGE
art.8

Misurazione e fatturazione 
consumi energetici art.9

Titolo III
Efficienza 

nella 
fornitura 

dell’energia

Promozione dell’efficienza per 
riscaldamento e raffreddamento art.10

Trasformazione, trasmissione e 
distribuzione dell’energia art.11

Titolo IV
Disposizioni 
orizzontali

Regimi di qualificazione, 
accreditamento, certificazione art.12

Formazione e informazione 
art.13

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

Fondo nazionale per l’efficienza 
energetica art. 15

Sanzioni 
art. 16

Allegati

Il D. Lgs. n. 102 del 4 
luglio 2014 recepisce la 
d i ret t iva 2012/27/UE 
sull’efficienza energetica. 

Fonte immagine FIRE 



Le amministrazioni devono applicare i Criteri Ambientali Minimi (D.Lgs. 50/2016), ad oggi 
disponibili per le seguenti categorie merceologiche:  

 arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura) 
 edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da 
costruzione, costruzione e manutenzione delle strade) 

 gestione dei rifiuti urbani e assimilati 
 servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano) 

 servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione 
pubblica e segnaletica luminosa) 
 elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di consumo, 
apparati di telecomunicazione) 

 prodotti tessili e calzature 
 cancelleria (carta e materiali di consumo) 

 ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti) 
 servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene) 

 trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile) 

Fra i CAM di interesse energetico si segnalano quelli sui servizi energetici, forza motrice e 
illuminazione d’interni (D.M. 7 marzo 2012), edilizia (D.M. 11 ottobre 2017) e illuminazione 
pubblica (D.M. 27 settembre 2017).

!15

Il green procurement: CAM

Elenco CAM completo: www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi



Fondo EE: Dotazione del fondo e articolazioni

DM 22 dicembre 2017
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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 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
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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. 



Norme tecniche di supporto
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Efficienza: un intervento, molti benefici
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Emissioni 
climalteranti

Mitigazione 
povertà 

energetica

Sicurezza 
energetica

Fornitura  
di energia

Prezzi  
dell’energia

Effetti macro 
economici

Produzione 
industriale

Salute

Occupazione

Inquinamento 
locale

Gestione 
delle risorse

Spesa 
pubblica

Risorse 
disponibili

Valore  
degli asset

Risparmi 
energetici

Miglioramento  
dell’efficienza energetica 

Fonte: elaborazione FIRE di figura 
IEA.

Anche a livello 
del singolo i benefici 
non energetici (NEBs) 

possono essere 
superiori a quelli 

energetici!



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; 

•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 (può essere anche un esterno). La sua 
azione può essere rafforzata dalla presenza di un 
sistema di gestione dell’energia ISO 50001.
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La circolare 18 dicembre 2014 
definisce le regole per la nomina 

dell’energy manager, confermando 
FIRE come soggetto attuatore.

http://em.fire-italia.org



Ma energy manager ed EGE…
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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.



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) 
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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.



Supporto di FIRE: lo sportello e la guida
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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? 
S i p u ò s c r i v e r e a l l a e - m a i l d e d i c a t a 

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). 



Guida alla nomina nella P.A.

Il primo rapporto predisposto nell’ambito 
dell’Osservatorio è il volumetto “L’energy 
manager nella Pubblica Amministrazione”, 
mirato a fornire indicazione sulla figura e 
sugli obblighi di legge. 

Il documento riporta indicazioni su come 
procedere alla nomina e comprende un 
bando tipo, che può fornire un primo 
r i f e r i m e n t o s u c o m e p r o c e d e r e 
amministrativamente. 

Si auspica che questo possa favorire una 
maggiore diffusione della figura dell’energy 
manager nella P.A., anche in vista degli 
importanti traguardi fissati dalle direttive 
europee e delle potenziali ricadute positive 
sul proprio patrimonio e sul territorio 
amministrato. 
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Nomine 2003-2016: obbligati e volontari
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agricoltura 36 42 52 50 47 48 51 57 53 67 74 100 98 88

Attività industriali 623 618 642 649 637 639 632 608 615 604 650 671 710 820

di cui manifatturiere 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

di cui nella PA 222 231 225 190 190 180 187 153 161 165 201 177 186 173

Trasporti 332 364 357 359 374 411 418 408 409 412 385 325 343 310

Totale 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

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.



Nomine dei soggetti obbligati 2017: confronto Italia-Sicilia
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In Sicilia circa il 3% degli EM nominati a livello Nazionale



Localizzazione geografica delle nomine
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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.



Stima del livello di inadempienza
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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.

Anteprima nomine PA 2018



 X

Appuntamenti FIRE

I prossimi eventi FIRE:

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, 28 novembre 2018

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

www.fire-italia.org/eventi



 X

http://fire-italia.org/formazione-fire/

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.



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!
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segreteria@fire-italia.org



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

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

 33


