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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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Circa 400 associati, di cui una metà 
persone fisiche e l’altra organizzazioni 

che includono sia medi e grandi 
consumatori, sia società attive 

nell’offerta di soluzioni e servizi.

Come può supportarti

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 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… 

segreteria@fire-italia.org
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La FIRE è attiva sia a livello italiano, sia a 
livello europeo ed internazionale, attraverso 
progetti co-finanziati e commesse. 

Fra i clienti delle commesse negli ultimi anni 
si segnalano: Ministero dell’Ambiente, ENEA, 
GSE, RSE, Regione Piemonte, Provincia di 
Torino, Comune di Vignola, EASME, Ecofys, 
ENEL, Engie, Estra, Ferrovie dello Stato, FCA, 
Galbani, Hitachi, Leonardo, Poste Italiane, 
Schneider Electric, TIM, Unioncamere, Vigili 
del Fuoco, Wind Tre, università, associazioni, 
ordini professionali, agenzie ed enti fieristici.

Guide, studi 
e rapporti 
FIRE

Energy management a 360 gradi

www.fire-italia.org

Collabora con

Policy

Management e buone pratiche

Finanziamento progetti

EPC e standardizzazione

Progetti internazionali recenti e collaborazioni



www.secem.eu

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.

SECEM: la certificazione degli EGE 
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Chi è l’energy manager? 
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ingegnere laureato

EGE

diplomatocorso di 
formazione

iscritto ad 
Ordine 

professionale

Fonte	figura:



Chi è l’energy manager?
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La legge 10/1991 all’art. 19 pone un 
obbligo in capo ad alcuni soggett i 
consumatori di energia.  

Tale obbligo prevede  la nomina annuale di 
u n t e c n i c o r e s p o n s a b i l e p e r l a 
conservazione e l’uso razionale dell’energia 
(energy manager) - dipendente o consulente 
esterno - qualora i consumi energetici annui 
superino le seguenti soglie: 

N.B. 1000 tep corrispondono a 4.500 MWh o a 1,3 x 106 Nm3 

10.000 tep per le 
aziende del comparto 
industriale  

1.000 tep per gli altri 
s e t t o r i ( c i v i l e , 
trasporti, agricoltura, 
etc)



Un em ha il compito di gestire ciò che riguarda l’energia all’interno di un’azienda o di un 
edificio, verificando i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati 
all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili. Questo si traduce in un ruolo 
differente a seconda delle caratteristiche dimensionali della struttura considerata:
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nel caso di  enti di piccole 
dimensioni si tratterà di un 
dipendente dell’area tecnica 
oppure di un consulente 
esterno con competenze 
tecniche 

nel caso di 
un’organizzazione 
complessa (es. città 
metropolitane, P.A. centrali), 
l’energy manager sarà un 
dirigente (anche non tecnico) 
alla guida di un gruppo di 
persone di estrazione 
prevalentemente tecnica

Dove opera? - I soggetti 



Organigramma di due province. 
Posizione dell’energy manager 
(dipendente)
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Dove opera? - Confronto organigramma



Cosa fa? - I compiti secondo la legislazione
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http://em.fire-italia.org

Funzioni del 
responsabile secondo la 
legge 10/91: 

•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

La circolare 18 dicembre 2014* 
definisce le regole per la nomina 

dell’energy manager, confermando 
FIRE come soggetto attuatore.



La figura dell’em“ 
volontario” ha 
acquisito un ruolo 
più importante in 
seguito al D.M. 28 
dicembre 2012, 
che ha ammesso 
all’accesso diretto 
allo schema dei 
certificati bianchi 
anche le aziende 
non soggette 
all’obbligo di 
nomina che si 
dotino di un em in 
accordo con l’art. 
19 della legge 
10/1991. 

Il D.Lgs.192/2005 
prevede che l’em 
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 (di 
proprietà pubblica 
o adibiti ad uso 
pubblico). 

 Il D.Lgs. 115/2008 
richiede agli enti 
pubblici, se 
obbligati alla 
nomina, di 
nominare l’em 
come controparte 
nell’ambito dei 
contratti di servizio 
energia (allegato II, 
p.to 4, lettera p). 

Nel D.M. 28 marzo 
2012 (CAM servizi 
energetici, 
illuminazione e FM) 
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’em (come 
D.Lgs.115/08) 
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Il D.M. 11 gennaio 2017 (all. 1 p.to 4, documenti da trasmettere) 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.

Cosa fa? - I compiti secondo la legislazione



Attività svolte dagli energy manager (indagine 2016)
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La nomina dell’em è annuale. Va effettuata entro il 30 aprile tramite piattaforma web 
NEMO 

Come previsto dalla circolare 18 dicembre 2014, la FIRE ha optato per la gestione 
informatizzata della nomina dell’energy manager.  

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. 

Come effettuare la nomina: la piattaforma
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Soggetti  
obbligati

Soggetti  
volontari

http://nemo.fire-italia.org



La procedura di accreditamento e nomina

Per ricapitolare…
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Fonte	figura:



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). 



Le attività svolte da FIRE
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01
Gestione nomine
Creazione e gestione della 
banca dati e dello sportello EM.

02
Sensibilizzazione
Sensibilizzazione dei soggetti 
obbligati alla nomina dell’EM.

03
Assistenza normativa
Supporto al MiSE per norme 
collegate all’energy manager.

04
Informazione
Attività informative rivolte agli 
EM.

05
Formazione
Corsi formativi in presenza e on-
line per EM

06
Sviluppo del ruolo
Osservatorio nazionale EM e 
supporto all’evoluzione dell’EM.

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.



L’utilità dell’energy manager nella P.A.

La FIRE ha predisposto una guida alla nomina 
dell’energy manager nella P.A. 

L’energy manager è una risorsa importante per la 
P.A., in quanto riqualificando energeticamente il 
patrimonio: 

si liberano risorse riducendo le bollette 
e n e r g e t i c h e e a l t r i c o s t i s o s t e n u t i 
dall’amministrazione (e.g. manutenzione, 
sicurezza, etc.); 

aumenta il valore degli asset immobiliari; 

migliorano comfort e sicurezza dei dipendenti; 

migliora la sostenibilità del territorio, con 
ricadute su turismo e immagine degli enti; 

si contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 
nazionali su consumi e fonti rinnovabili; 

si stimolano interventi e si crea lavoro sul 
territorio. 
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Andamento delle nomine nel tempo
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Ai  1.564  energy  manager 
nominati da soggetti obbligati 
si aggiungono 751 nomine da 
parte di soggetti volontari.
Continua dunque una crescita 
delle nomine complessive.



Localizzazione geografica delle nomine
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Fonte	figura:
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Fonte	figura:
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Stima del livello di inadempienza nella P.A.

Purtroppo  la  P.A.  manifesta 
tassi  di  inosservanza 
nell’ordine  del  70-90%, 
anche  se  in  lieve 
miglioramento. 
Un segnale preoccupante per 
un  settore  chiamato  a 
svolgere un ruolo esemplare.
L’eccezione  è  rappresentata 
dalla  sanità,  per  la  quale 
stimiamo  una  copertura 
dell’80%.

anteprima 
2019



Soggetti nominanti e SGE ISO 50001
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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.
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Energy manager ed EGE

 22

Continua a crescere il numero di energy 
manager con certificazione EGE. 
Su 1.620 energy manager  interni,  263 
hanno conseguito la certificazione EGE. 
Fra le 695 nomine di consulenti esterni, 
473  sono  di  EGE  (alcuni  nominati  da 
diversi  soggetti),  in  forte  crescita 
rispetto  agli  anni  precedenti,  come 
auspicabile.
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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.



Posizione dell’EGE nel quadro legislativo e normativo 
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Fonte	figura:	FIRE-SECEM

UNI CEI 11339:2009
EGE

UNI CEI 
11352:2014

Società di servizi di 
efficienza 

energetica: ESCO

D. Lgs. 102/14
Art. 8 Diagnosi 
energetiche e 

sistemi di gestione 
dell’energia

ISO 50001
Sistemi di Gestione 

dell’Energia DM 11/10/2017 
CAM edifici 

Specifiche tecniche 
dell’edificio 
(diagnosi 

energetica)

DM 11/01/2017 
Meccanismo dei 

TEE: Aziende con 
nomina dell'EGE



La norma sugli EGE: UNI CEI 11339:2009
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La norma tecnica UNI CEI 11339 definisce i criteri e le procedure per la 
qualificazione 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 
EN 16001; 
Effettuare diagnosi energetiche comprensive di 
interventi migliorativi; 
Gestire una contabilità energetica analitica 
valutando i risparmi ottenuti dagli interventi di 
miglioramento; 
Analisi tecnico economica e/o fattibilità

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; 
Secondo la norma sono definiti 
due campi: industriale e civile



Come opera l’energy manager? - Le competenze

Sensibilizzazione

Analisi consumi 
e benchmark

Gestione 
ottimale impianti

Proposte di 
investimento

Politiche 
energetiche 

aziendali

Gestione servizi 
energetici

Competenze:
energetiche (diagnosi, 
benchmarking, gestionali, 
M&V, mercato energia, etc.);
economiche (studi di 
fattibilità, LCC, analisi 
proposte di terzi, mercato 
energia);
manageriali (impatto sulle 
scelte aziendali);
normative (conformità alle 
leggi, incentivi, mercato 
energia);
legate alla comunicazione 
(sensibilizzazione interna, 
bilanci energetici e 
sociali,comunicazione 
esterna).
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Fonte	figura:



L’evoluzione del ruolo
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Un  aspetto  interessante  è  la 
crescente % di energy manager che 
supportano il  decisore nelle  scelte 
direttamente  connesse  al  core 
business. Questo è il primo segnale 
di  una  reale  evoluzione aziendale, 
alla  base  di  una  revisione  della 
proposta  dei  valori  e  della  catena 
dei  valori  che  poi  si  traducono in 
prodotti  e  servizi  che  incorporano 
l’uso  intelligente  delle  risorse  in 
ogni fase (materiali e risorse usate 
per produrli,  impatto ambientale e 
sui  rifiuti,  consumi  ridotti  per  i 
clienti).



Contratti EPC (indagine 2017), enti locali
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NZEB e Conto Termico (indagine 2017)
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Si rileva un certo ottimismo nella possibilità di riqualificare gli edifici esistenti in edifici 
a consumi quasi nulli (NZEB). Si sottolinea quanto tale opportunità sia legata all’uso dei 
contratti EPC, che ad oggi sono stati usati più che altro per l’efficientamento di impianti 
e in presenza di interventi con impatto di capitale e tempi di ritorno degli investimenti 
inferiori. 
Il conto termico 2.0 sembra ispirare maggiore fiducia della versione precedente, come 
dimostrano  sia  il  maggiore  tasso  di  utilizzo,  sia  la  maggiore  propensione  ad 
avvalersene per il futuro.



Perché è un’opportunità? - Incentivi per EE
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TEE 
MiSE, ARERA, GSE, GME, ENEA, RSE

Detrazioni 50-65% (normale) 70-75% (condom.) 80-85% (sisma) 
MiSE, ENEA, Agenzia delle Entrate

Efficienza energetica FER termiche

Conto termico P.A. e privato 
MiSE, 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 
MiSE, GSE, GME

Detrazioni micro-CAR 65% 
MiSE, ENEA, Agenzia delle Entrate

Conto termico P.A. 
MiSE, GSE, ENEA, ARERA

Fondo nazionale efficienza energetica (garanzia e interesse agevolato) 
MiSE, Invitalia

Super ammortamento (iperammortamento per soluzioni industria 4.0) 
MiSE, Agenzia delle Entrate
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Quali 
sono i benefici 

multipli?

www.mbenefits.eu

Progetto M-Benefits



Premio EM 2019

La Federazione ha istituito da 
qualche anno un Premio 
indirizzato agli energy 
manager nominati nei settori 
terziario, industria e pubblica 
amministrazione.

A breve partirà il lancio del 
Premio 2019 che si chiuderà a 
dicembre con la consegna che 
avverrà durante la Conferenza 
FIRE ENERMANAGEMENT 2019 
(Milano 11 dicembre p.v.).

I concorrenti dovranno compilare 
l’apposito modulo di 
partecipazione che sarà 
pubblicato sul sito FIRE.
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Appuntamenti FIRE
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I prossimi eventi FIRE:
Conferenza 
Enermanagement#1, Milano, 
18 giugno 2019
Conferenza EPC, Bologna, 2 
ottobre 2019
Convegni nell’ambito di 
KeyEnergy, Rimini, 5-8 
novembre 2019
Conferenza 
Enermanagement#2, Milano, 
11 dicembre 2019
Premio energy manager 2019, 
Milano, 11 dicembre 2019

www.fire-italia.org/eventi

I prossimi corsi:
energy manager ed EGE (on-site e on-line);
IPMVP-CMVP;
corsi intensivi (mercato energia, FER, CHP, 
SGE, LCA, soluzioni per edifici e industria, 
etc.).



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 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!

http://blog.fire-italia.org 

www.facebook.com/FIREenergy.manager   

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

www.twitter.com/FIRE_ita

www.secem.eu


