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FIRE: energy management a 360 gradi
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Usare meglio l’energia
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1. Evitare sprechi e usi inefficienti
Utilizzi impropri o inutili, stand-by, regolazione non 
appropriata

2. Usare tecnologie efficienti
Oltre alla sostituzione dell’esistente con soluzioni più 
performanti, elettrificazione e cogenerazione

5. (Ri)pensare prodotti e servizi in ottica sostenibile
È ora di mettere mano alle proposte di valore dei nostri prodotti e 
servizi

4. Riduzione della domanda
Attraverso la revisione dei comportamenti, degli stili di vita, 
dei modelli di business

3. Ricorso alle fonti rinnovabili
Impianti propri, comunità energetiche, PPA



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 
energet ic i in funzione anche dei 
parametri economici e degli usi energetici 
finali; 

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



Esperto in gestione dell’energia EGE
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EGE: esperto nella gestione 
dell’energia certificabile ai 
sensi della norma UNI CEI 
11339.
La certificazione EGE consente di 
redigere  le  diagnosi  energetiche 
per  le  imprese  obbligate  (art.  8 
D.Lgs. 102/2014).
La  certificazione  EGE  consente 
inoltre alle imprese di presentare 
progetti nell’ambito dello schema 
dei  certificati  bianchi  (D.M.  11 
gennaio 2017).

Energy 
auditor

Energy 
manager

ESCO

Consulenti



Ma energy manager ed EGE…

6

Energy 
manager ed EGE 
sono la stessa 

cosa?

No. L’energy manager è un 
ruolo. L’EGE un’attestazione di 
esperienza e know-how. Non 

sempre l’energy manager ha le 
caratteristiche per certificarsi, 

ma può avere collaboratori EGE.



Procedura di certificazione: prova d’esame

Le tre fasi della procedura di 
certificazione (valutazione 
titoli,  scritti ed orale) sono 
indipendenti.  

Lo svolgimento di tali prove 
infatti avviene in modo 
anonimo e imparziale con 
valutazione di commissioni 
diverse. 

La valutazione dei titoli: 

La prova scritta  

La prova orale

7

Fonte:

Legenda:
A: scritto a quiz
B: scritto a risposta 
aperta
C: orale

Chi fosse interessato alla certificazione con SECEM può contattarci per avere 
informazioni di dettaglio su come dimostrare l’esperienza e su come si svolge l’esame.



ESCO: lo schema
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Le ESCO si caratterizzano per la capacità di offrire:
 servizi energetici (possibilmente integrati);
 contratti  con garanzia dei  risultati  e  canone collegato alle  prestazioni 
energetiche effettivamente ottenute (EPC);
 finanziamento tramite terzi.

Le ESCO in Italia devono ormai certificarsi secondo la norma UNI CEI 11352 
per  accedere agli incentivi, effettuare diagnosi energetiche e partecipare 
alla maggior parte dei bandi pubblici. Ad oggi sono circa 1.000.

Aziende fornitrici di 
macchine  e servizi Banche

Cliente

ESCO

Finanziamento 
ESCO

Risparmio in bolletta

Fonte: FIRE

Finanziamento 
diretto cliente

Risparmio in bolletta
Finanziamento
Canoni e rate
Servizio energetico



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’importanza dei benefici multipli

Valore : L’appetibil ità economica degli 
investimenti migliora, in quanto al flusso di 
cassa dei risparmi energetici si somma quello 
degli altri elementi.  

De-risking: La valutazione delle ricadute 
negative consente di valutare meglio i rischi 
connessi all’intervento, e dunque di ridurre il 
r i s c h i o p e r c e p i t o , c h e è l a r a g i o n e 
fondamentale per cui ai progetti di efficienza 
energetica sono richiesti indicatori economici 
p i ù p e r f o r m a n t i p e r p r o c e d e r e c o n 
l’investimento. 

Proposta: Diventa possibile proporre gli 
interventi facendo leva sugli altri benefici e 
mostrando agli utenti gli aspetti a cui sono più 
sensibili.
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Tre ragioni per 
valutare le 

ricadute non 
energetiche!



Progetti europei
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M-Benefits strumenti per la quantificazione dei benefici multipli 
dell’efficienza energetica nelle imprese. 

ESI Europe promuove interventi di uso razionale dell’energia nella PMI 
tramite un approccio basato su un contratto tipo con garanzia dei risultati 
e la predisposizione di un prodotto assicurativo standardizzato a 
copertura della garanzia.  

ENSMOV supporto per l’implementazione di politiche efficaci per 
l’efficienza energetica e la diffusione di buone pratiche di misura e verifica 
dei risultati.

ICCEE promozione dello sviluppo della catena del freddo in un’ottica di uso 
razionale dell’energia.

DEESME supporto alle autorità nazionali per lo sviluppo di politiche sulle 
diagnosi mirate alle PMI. Sviluppo con le PMI di approcci semplificati alle 
diagnosi e ai sistemi di gestione dell’energia.



Associati a FIRE: sostieni la nostra azione!

I numeri della FIRE: 

circa 350 soci 

oltre 2.300 energy manager 

oltre 1.400 partecipanti annui ai convegni in presenza 

circa 2.000 partecipanti annui ai webinar 

oltre 800 partecipanti annui ai corsi di formazione 

emessi oltre 400 certificati EGE SECEM 

oltre 400 risposte via mail a quesiti di soci ed energy 
manager ogni anno 

circa 600 contributi pubblicati sui propri media e 
social e su quelli di terzi ogni anno 

oltre 50 indagini realizzate e 50 rapporti e guide 
pubblicati negli ultimi dieci anni 

oltre 70 commesse realizzate negli ultimi dieci anni 
per studi, ricerche, formazione e consulenze 

16 progetti europei completati negli ultimi dieci anni 

3-5 documenti di posizionamento e osservazioni 
prodotte ogni anno
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www.fire-italia.org/
associarsi2020/



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


