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Cos’è la FIRE 

La Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia è 
un associazione tecnico-scientifica che dal 1987 promuove per statuto 
efficienza energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel settore. 
 

Oltre alle attività rivolte ai circa 500 soci, la FIRE opera su incarico del 
Ministero dello Sviluppo Economico per gestire le nomine 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

Istituzioni,
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. 

Rivista Gestione Energia www.fire-italia.org 

Certificazione EGE  
Esperti in Gestione dell

Certificazione EGE 
Energia 

UNI CEI 11339 

www.secem.eu 
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Progetti e collaborazioni 

www.hreii.eu www.hreii.eu www.esd-ca.eu 

Oltre a partecipare a progetti europei, la FIRE realizza studi e analisi 
di mercato e di settore su temi di interesse energetico, campagne di 
sensibilizzazione e informazione, attività formative a richiesta.  
Fra i soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni si 
segnalano l’ENEA, il GSE, l’RSE, grandi aziende, università, 
associazioni, agenzie ed enti fieristici. 

Fra i progetti conclusi: 
- www.enforce-een.eu  
- www.ener-supply.eu 
- www.soltec-project.eu 
- www.e-quem.enea.it  
- www.eu-greenlight.org 
- Enerbuilding 
- Eurocontract 
- ST-Esco 

www.hreii.eu/demo www.hreii.eu/demo
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Efficienza: perché 
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Nonostante le premesse e i vantaggi, le buone pratiche dell’efficienza 
energetica non sono diffuse quanto potrebbero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le barriere 

Le barriere non economiche principali: 
mancanza di conoscenza e sensibilità; 
secondarietà rispetto al core business; 
professionalità e qualificazione degli operatori; 
attitudini e comportamenti; 
filiera non sviluppata adeguatamente; 
complessità delle soluzioni; 
vincoli legislativi e autorizzativi; 
accesso agli incentivi; 
sistema del credito non maturo. 

Il superamento di queste barriere è fondamentale per raggiungere gli 
obiettivi previsti e superarli. 

La FIRE ha svolto nel 2011 uno studio approfondito sul tema delle 
barriere e degli incentivi su incarico ENEL, mirato a presentare 
proposte regolatorie alle istituzioni competenti. 
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Alcuni strumenti 

Tecnologici 
Sensori e sistemi di misura a basso costo 
Telecontrollo e telegestione 
Innovazione nei componenti (e.g. led) 

Comportamentali e gestionali 
Programmi con il personale a condivisione dei risultati 
Dotarsi di un energy manager 

Analitici e procedurali 
Life Cycle Cost Analisys - LCCA 
Benchmark per centri di costo e KPI (key performance 
indicator) 
Sistemi di Gestione dell’energia ISO 50001 

Finanziari 
• Certificati bianchi 
• Conto termico 
• Contratti a prestazioni garantite con ESCo 
• Altri strumenti finanziari (fondi di garanzia, fondo Kyoto, etc.) 
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Un energy manager, come suggerisce il termine, 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: 

nel caso di un’organizzazione complessa, l’energy manager sarà un 
dirigente alla guida di un gruppo di persone di estrazione 
prevalentemente tecnica; 

nel caso di aziende ed enti di piccole dimensioni si può pensare anche 
a un consulente esterno con competenze tecniche; 

nel caso di una residenza, non essendo pensabile un consulente 
dedicato a causa dei costi, la funzione può essere svolta da reti di 
supporto (e.g. associazioni di consumatori, punti energia e agenzia, 
etc.) o da chi rilascia la certificazione energetica. 

Nell’ultimo caso è più che altro un energy auditor, nel secondo in genere 
continua a mancare la parte gestionale e prevale l’aspetto tecnico. 

L’energy manager 
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Le funzioni dell’energy manager: 
 

verificare i consumi attraverso audit ad hoc o, se disponibili, tramite i 
report prodotti da sistemi di telegestione, telecontrollo e 
automazione; 
ottimizzare i consumi attraverso la corretta regolazione degli 
impianti e il loro utilizzo appropriato dal punto di vista energetico; 
promuovere comportamenti da parte dei dipendenti e/o degli 
occupanti della struttura energeticamente consapevoli; 
proporre investimenti migliorativi, possibilmente in grado di 
migliorare i processi produttivi o le performance dei servizi collegati;
contrattare l’acquisto di energia elettrica e altri vettori energetici, 
eventualmente promuovendo la corretta gestione dei carichi elettrici 
in modo da evitare punte di potenza che comportino costi maggiori; 
collaborare con l’ufficio acquisti per promuovere procedure che 
promuovano i cosiddetti acquisti verdi (green procurement) e 
l’acquisto di macchinari caratterizzati da bassi consumi energetici e 
dunque bassi costi di gestione (life cycle cost analysis – LCCA). 
 

L’energy manager 
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Fra le maggiori difficoltà incontrate nell’attività si possono citare: 
 

la necessità di confrontarsi spesso con persone non tecniche, 
sia sul fronte dei decisori aziendali, sia su quello dei colleghi 
preposti ad altre mansioni, che richiede la capacità di esporre 
in termini semplici i concetti tecnici; 
 
l’esigenza di dover dialogare con altre funzioni aziendali, in 
quanto l’energia è di per sé un tema orizzontale, che coinvolge 
chi acquista elettricità e altri combustibili, ma anche macchinari 
e dispositivi (chi si occupa della manutenzione dei sistemi, chi 
progetta gli edifici e gli impianti, chi scrive le specifiche delle 
gare, gli uffici legali, e così via). 
 

Per essere affrontati in modo vincente il primo punto richiede 
soprattutto qualità personali, il secondo il coinvolgimento e l’impegno 
dei vertici aziendali, che devono creare le condizioni affinché l’energy 
manager possa operare al meglio e trovi la necessaria collaborazione. 

L’energy manager 
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Valutando, sotto opportune ipotesi, i dati delle circa 1.900 
comunicazioni di nomina dell’energy manager pervenute alla FIRE nel 
2011 e incrociandoli con i dati del BEN, di è rilevato che per i settori con 
presenza di industrie con dimensione relativamente più elevata i 
consumi indicati dai responsabili sono molto vicini a quelli indicati dal 
BEN. In particolare per la siderurgia (metalli ferrosi e non) si è al 90%, 
per la chimica e petrolchimica si hanno valori superiori, per i materiali 
da costruzione si è al 65%, per il ciclo delle acque e dei rifiuti si è al 
50%. Per i settori dove si ha una presenza sia di grandi che piccole 
imprese la copertura si riduce ad esempio al 50% del cartario e al 30% 
nella meccanica. Percentuali molto più basse si riscontrano nei settori 
tipici delle piccole e medie imprese, quali il tessile con  copertura al 6%,  
e  le altre manifatture, con copertura al 20%.  
L’analisi completa è disponibile nella sezione “Studi” del sito FIRE. 

Le nomine e il BEN 

www.fire-italia.it/studi.asp 
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Fondamentalmente l’EM è richiesto per 
risparmiare sui costi energetici aziendali. 
Costi sempre secondari rispetto al core 
business aziendale. 

I problemi dell’energy management 

Non c’è politica 
aziendale 

Non c’è 
l’organizzazione 

Non c’è l’energy 
manager 

Mancano i soldi e/o il 
tempo 

Problema “0” 

Problema 1 

Problema 2 

Problema 3 
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La ISO 50001 offre una buona risposta alla 
maggior parte dei problemi.  
Ovviamente occorre che sia applicata in 
modo corretto. 

Le possibili soluzioni dell’energy management 

ISO 50001 

ISO 50001 

ISO 50001 ESCo e EPC 

Problema “0” 

Problema 1 

Problema 2 

Problema 3 

Diventa fondamentale la sensibilizzazione dei decisori aziendali. 
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FIRE, nella fase iniziale del progetto e-Quem, ha realizzato una 
indagine sul settore degli Energy Manager nominati ai sensi 
della legge 10/91. 
 
Le finalità erano di: 

orientare scelte normative per caratterizzare la nuova figura 
da certificare; 
predisporre programmi di formazione e aggiornamento che 
diano risposta alle tematiche “più sentite” dagli E.M.; 
sondare le esigenze del settore; 

 
evidenziando: 
 grado di coinvolgimento alle diverse problematiche sul ruolo 

esercitato in Azienda, 
 sensibilità alle tipiche problematiche della professione. 

Indagine di campo e-Quem 
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Il questionario ha riguardato 118 imprese  distribuite fra Nord 
Italia e Centro-sud e ripartite fra Industria, Servizi e Pubblica 
Amministrazione.  

Il campione è stato costituito su 
base empirica (ad esempio, sono 
state fatte rientrare nel settore della 
Pubblica Amministrazione le 
Agenzie Territoriali per l’Energia) e 
comprende pertanto imprese 
“selezionate” rappresentative di 
diversi contesti produttivi e 
organizzativi. 

Le imprese esprimono indicazioni quantitative e qualitative in 
ordine alla gestione dell’energia utili per delineare il campo di 
riferimento in cui inserire l’azione dell’Esperto in gestione 
dell’energia e di conseguenza esprime il potenziale dell’offerta 
della nuova figura professionale. 

Indagine di campo e-Quem 
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L’attuale situazione di alti prezzi 
dell’energia ha reso più facile il suo 
ruolo di E.M.? 

Da quanti anni fa l’E.M.? 

48 

Indagine di campo e-Quem 
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Gestisce un budget che può 
utilizzare per interventi di 
razionalizzazione 
energetica? 

Quanti collaboratori 
(interni e/o esterni) ha 
a disposizione per 
svolgere la sua 
attività di E.M.? 

Indagine di campo e-Quem 
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Ha mai incontrato problemi di comunicazione interna? 

Indagine di campo e-Quem 
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Nella struttura dove 
opera è attiva una 
procedura di contabilità 
analitica dei consumi e
della spesa energetica 
con imputazione ai 
centri di costo? 

Le sono stati 
assegnati degli 
obiettivi da 
raggiungere?  

Indagine di campo e-Quem 
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Esperti in gestione dell’energia EGE - UNI CEI 11339 

D.Lgs. 115/08, «esperto in gestione dell'energia»: soggetto che ha le 
conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso 
dell'energia in modo efficiente; 
 
La prima motivazione per una norma sugli esperti in gestione dell’energia 
(EGE) è la richiesta da parte del mercato di poter dimostrare le competenze 
acquisite sul campo. 
 
Ciò permette di certificare l’esperienza e le capacità degli energy manager 
e degli altri professionisti che operano nel settore dell’energia. 
 
Un EGE si propone come scelta ottimale per un’azienda alla ricerca di un 
energy manager o come responsabile del sistema di gestione dell’energia 
della norma EN 50001. 
 

EGE 

UNI CEI 11339 
 

"Gestione dell'energia. Esperti in 
gestione dell‘ energia. Requisiti 
generali per la qualificazione"“ 
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Chi rilascia la certificazione per gli EGE? 

La certificazione può essere rilasciata da qualunque struttura ottenga 
l’accreditamento presso Accredia (ex-Sincert) secondo la norma ISO 
17024, rispettando i requisiti indicati nella norma UNI-CEI 11339.Si 
tratta in entrambi i casi di procedure di certificazione volontarie. 
 
La FIRE ha attivato una struttura per il riconoscimento della 
certificazione EGE: il Secem. 
 
 
 
 
 
La prima sessione di esame si è tenuta nel gennaio del 2010, con la 
certificazione dei primi 10 soggetti. 
Ad oggi sono certificati EGE-Secem 59 professionisti, e la prossima 
sessione di esami si terrà il 25 giugno a Bologna. 
 

SECEM è accreditato da ACCREDIA. 
. 

www.secem.eu 



www.fire-italia.org  

Efficienza 

Energy manager 

ESCO 

EM, ESCO e TEE 

SECEM – www.secem.eu 
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Cos’è una ESCo 

  
 
 
 

 
Come definito nel D.Lgs 115/08, una Energy Service Company (ESCo) è una 
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.  

ESCo   

ESCo 

D.Lgs 115/08 
 

"Attuazione della direttiva 2006/32/CE 
relativa all'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi energetici e 

abrogazione della direttiva 93/76/CEE“ 
 
                  

 

Valori aggiunti di una ESCo: 

servizi energetici integrati garantiti a livello contrattuale; 

finanziamento tramite terzi, tramite mezzi propri, o comunque  

assistenza nell’accesso al credito. 

N.B: la Direttiva 2012/27, che abroga la 2006/32, parla invece di “fornitore di servizi 

energetici”. 
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Lo schema di base - 1 

23 

Aziende fornitrici di 
macchine  e servizi 

Banche 

Cliente 

ESCO Risparmi  
condivisi 

1 tep corrisponde a circa: 

  980 kg di gasolio, 

  1.200 m3 di gas naturale  

  5.300 kWh elettrici 

Una ESCO deve offrire (D.Lgs. 115/08): 

• la garanzia dei risultati; 

• il finanziamento tramite terzi; 

• servizi energetici integrati. 

Risparmio in bolletta (400-1.600 €/tep) 
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Lo schema di base - 2 

24 

Aziende fornitrici di 
macchine  e servizi 

Banche 

Cliente 

ESCO 

Prestazioni  
garantite 

1 tep corrisponde a circa: 

  980 kg di gasolio, 

  1.200 m3 di gas naturale  

  5.300 kWh elettrici 

Una ESCO deve offrire (D.Lgs. 115/08): 

• la garanzia dei risultati; 

• il finanziamento tramite terzi; 

• servizi energetici integrati. 

Risparmio in bolletta (400-1.600 €/tep) 
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Le ESCo e le SSE ai fini dei certificati bianchi 

Società di servizi energetici                  

Come definito dalle linee guida introdotte con la delibera 103/03 e dalle nuove 
linee guida introdotte con la delibera EEN 9/11, sono le società, comprese le 
imprese artigiane e le loro forma consortili, che alla data di avvio del progetto 
hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati 
per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi.  

Le suddette società dovevano “accreditarsi”, ossia registrarsi per l'utilizzo del 
sistema informativo predisposto dall‘AEEG, ora del GSE. 
L’accreditamento è una semplice registrazione e non dà alcuna garanzia né 
sul successivo ottenimento dei titoli da parte del soggetto accreditato, né sulla 
qualità della società accreditata. 
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Le ESCo e le SSE ai fini dei certificati bianchi 

Società di servizi energetici                  

L’AEEG ha pubblicato un utile elenco, a fini meramente informativi, delle società che 
hanno avuto almeno una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici 
approvata dall'AEEG stessa o da un soggetto da essa delegato.. 

www.autorita.energia.it/ModuliDinamiciPortale/elencooperatori/elencoEfficienzaEnergetica 

Fonte riquadro : AEEG 
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ESCO - UNI CEI 11352 

La norma sulle ESCO è uscita per rispondere ad una serie di richieste 
da parte del mercato, in primis ad un’esigenza di chiarezza su cosa 
siano le ESCO e su come trovarle.  
 
La certificazione dovrebbe consentire infatti di:  

costituire un elenco di operatori certificati; 
assicurare che le aziende rispettino i requisiti previsti in termini 
di servizi energetici offerti; 
dare ai soggetti interessati ad usufruire di un servizio 
energetico la possibilità di indicare fra i requisiti di gara il 
possesso della certificazione; 
offrire agli istituti di credito una modalità per riconoscere in 
modo più semplice finanziamenti chirografari sulla base della 
certificazione UNI-CEI 11352 e della predisposizione di un 
contratto a garanzia dei risultati; 
dare visibilità alle società che operano realmente come ESCO, 
differenziandole da quelle che non ne possiedono i requisiti. 
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1. Scopo e campo di applicazione 

2. Riferimenti normativi 

3. Termini e definizioni 

4. Requisiti generali 

5. Attività facoltative  

6. Lista di controllo per la verifica dei requisiti 

 
Appendice A: lista di controllo per la verifica delle capacità. 
 
Appendice B: contenuti minimi dell’offerta del servizio energetico da parte 

delle ESCO. 
 
NB: la norma UNI CEI 11352 è stata posta in revisione lo scorso anno, a 

breve dovrebbe essere pubblicata la nuova versione. 

Struttura UNI CEI 11352 
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Soggetti con energy manager, SSE e TEE 

Il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o Certificati Bianchi 
(CB) ha lo scopo di promuovere una sensibile riduzione del consumo di fonti 
primarie di energia mediante l’incremento dell’efficienza dei dispositivi di 
conversione energetica presso gli utenti finali. 

  

Presenta i risultati in 
efficienza energetica 

Soggetto obbligato 

Verifica l’obbligo , sanziona 
le inadempienze, gestisce  il 

meccanismo  
Soggetto  
volontario 

 

Effettua gli interventi 

 Vende i risultati    

 
Acquista i 

risultati 

Autorità 
preposta 

Distributori di energia elettrica e gas naturale 
con più di 50.000 utenti connessi alla propria 
rete alla data del 31 dicembre di due anni 
antecedenti a ciascun anno d’obbligo.  

 
 
 

• Società di servizi energetici; 
• Società collegate ai distributori; 
• Soggetti con energy manager (L.10/91);  
• Distributori sotto la soglia d’obbligo; 
• Dal 2013 anche i soggetti con energy 
manager volontario o con ISO 50001. 

 
 

Autorità per l’energia 
elettrica e il gas, GSE 

 
 
 
 
      

Fonte figura: 
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Soggetti volontari nel meccanismo dei TEE 
 
 
 
 
      

 
Soggetto  
volontario 

 
• Società terze operanti nel settore dei servizi energetici, 
comprese le imprese artigiane e loro forme consortili;  

La definizione di società di servizi energetici è fornita della delibera AEEG EEN 
9/11 . 

• Soggetti con obbligo di nomina dell’energy manager ai sensi previsti dall’art.19 
della legge 10/91. 

Novità D.M. 28/12/12 

• La novità è che dal 2013 anche i soggetti con energy manager “volontario” 
(ossa nominato volontariamente) nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, 
trasporti, servizi pubblici, compresi gli enti pubblici, possono partecipare al 
meccanismo .
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Grazie per l’attenzione 




