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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 oltre 400 soci, 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?



3

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

La compagine sociale

Alcuni dei soci FIRE: 
A2A S.p.A., ABB S.p.A., Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., Albapower S.p.A., 
AMIA S.p.A., AMIAT S.p.A., ANIGAS, Avvenia s.r.l., Axpo Italia S.p.A., Banca 
Mediolanum S.p.A., Banca Popolare di Sondrio, Birra Forst S.p.A., Bit 
Energia s.r.l., Bosch Energy and Building Solutions Italy s.r.l., Brembo S.p.A., 
Burgo Group 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., Cofely Italia S.p.A., 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, DBA Progetti S.p.A., 
DNV GL Business Assurance Italia s.r.l., Dolomiti Reti S.p.A., Edison Energy 
Solutions S.p.A., Electrade S.p.A., Elettra - Sincrotrone Trieste S.p.A., 
Energika s.r.l., Energon Esco s.r.l., Energy Saving Management Consultants 
s.r.l., Energy Team S.p.A., ENI S.p.A., Estra Clima s.r.l., Fedabo S.p.A., 
Fenice S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., Fiera Milano S.p.A., FINCO, Finstral AG 
S.p.A., FIPER, Generali Real Estate SGR S.p.A., Gewiss S.p.A., Gruppo 
Società Gas Rimini S.p.A., H3G S.p.A., Hera S.p.A., Industrie Cotto 
Possagno S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., ISAB s.r.l., ISPRA, Italcementi 
S.p.A., Italgas S.p.A., Italgraniti Group S.p.A., Lidl Italia s.r.l., Manutencoop 
Facility Management S.p.A., Marche Multiservizi S.p.A., Mater-Biopolymer 
s.r.l., Mediamarket S.p.A., Munksjo Italia S.p.A., Pasta Zara S.p.A., 
Politecnico di Torino, Publiacqua S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana 
S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Roma TPL s.c.a.r.l., Romagna 
Energia S.c.p.a., Roquette Italia S.p.A., S.p.A. Egidio Galbani, S.p.A. 
Michelin Italiana, STMicroelectronics s.r.l., Tecno s.r.l., Thales Alenia Space 
Italia S.p.A., Tholos s.r.l., Tioxide Europe s.r.l., Trenitalia S.p.A., Trentino 
Trasporti S.p.A., Turboden s.r.l., U, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Wind Telecomunicazioni S.p.A., 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, Schneider Electric, Telecom Ital ia, 
Unioncamere), università, associazioni, agenzie 
ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui 
sono state svolte delle collaborazioni.

Progetti europei in corso:

Guide 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.



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 cambiamento 
nell’approccio  all’uso 
delle risorse.

Despite the 
constant climate 
change press… 

covfefe!



Cos’è l’efficienza energetica?
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Ora tutti parlano di 
efficienza energetica…

Non è un tema solo 
per energy manager?



L’efficienza è risparmio energetico…
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Non so, ma 
efficientare è 

fashion!

Ghhgghh

Stare con le 
luci spente!

Spegnere quei 
led da stand-by 

che non mi fanno 
dormire…

Cazza la randa 
e prendi il vento, 

marinaio!

Ridurre i 
consumi!

Ma ognuno 
ha le sue idee 

in merito…



… ma non solo…
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Eliminare gli 
sprechi, usare 

tecnologie migliori, 
sfruttare le rinnovabili, 
recuperare calore…

Mettere in pratica le buone pratiche 
dell’uso razionale dell’energia consente 
di ottenere dei buoni risultati. 

I benefici sono tangibili anche con 
prezzi bassi dell’energia (almeno in 
termini assoluti) e consentono di 
incidere sui margini. 

Come evidenziato dalle diagnosi 
energetiche fatte in collegamento con il 
D.Lgs. 102/2014 le opportunità di 
intervento sono numerose. 

Eppure molti progetti rimangono nel 
cassetto.  

Una delle ragioni è che il risparmio 
energetico da solo non è abbastanza 
appetibile!



Ci sono però benefici non energetici!
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Luke, se 
efficientare 

vorrai, la forza 
usare dovrai!

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

Il risparmio 
energetico è solo un 

elemento dei quattordici 
su cui fare leva…

Fonte: elaborazione FIRE di 
figura IEA.



… e non solo benefici!
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Luke, vieni 
con me e ti 

insegnerò l’effetto 
rebound…

Non ci sono solo vantaggi nel ricorrere a soluzioni 
di efficientamento.  

Gli effetti indesiderati di fatto rispecchiano quelli 
positivi: a seconda dei casi si possono ottenere 
benefici o perdite (e.g. di solito gli interventi di 
efficientamento energetico si accompagnano a una 
riduzione dei costi di manutenzione, ma in alcuni 
casi si verifica il contrario). 

Valutare l’entità di questi rischi e le strategie di 
mitigazione consente di superare uno dei problemi 
principali dell’efficienza: l’essere percepita come 
distante, complessa e possibile fonte di problemi.



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. 12

La circolare 18 dicembre 2014 
definisce le regole per la nomina 

dell’energy manager, confermando 
FIRE come soggetto attuatore.

http://em.fire-italia.orghttp://em.fire-italia.org



Gli energy manager nell’industria
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Energy manager nell’industria
(678, di cui 221 EGE)

Chimica e petrolchimica

Farmaceutica

Gomma e plastica

Alimentare

Tessile

Legno

Carta

Minerali non metalliferi

Metallurgia

Altre manifatturiere

0 40 80 120 160

Fonte: FIRE.

Nel  2017 (ad oggi)  2.246 
soggetti  hanno  nominato 
un energy manager, di cui 
1.560 in quanto obbligati 
dalla  legge 10/1991.  688 
energy manager sono EGE 
e  200  soggetti  hanno  un 
SGE ISO 50001.

Fonte: FIRE.

Profilo energy 
manager

4%

29%

19%
24%

24%

24%

24% Dirigente/amm.
Quadro
Impiegato
Consulente
N.C.

Fonte: FIRE.



Gli energy manager nell’industria
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Settore di attività

Consumi da 
Eurostat 

2015
(ktep)

Soggetti 
che hanno 
nominato 
un energy 
manager

Energia 
gestita 
2016 da 
nomine 
(ktep)

Altre industrie manifatture 1.564 21 204

Carta e stampa 2.372 56 2.211

Chimica e Petrolchimica 3.292 97 10.886

Industria agro-alimentare 2.708 121 1.918

Industria estrattiva 111 6 93

Meccanica 3.755 96 1.105

Legno 453 12 395

Siderurgia 4.716 90 7.629

Tessile e abbigliamento 1.106 19 206

Trasporti 39.541 310 6.081

Minerali non metalliferi 4.971 94 4.108

Fonte: Elaborazioni FIRE su dati FIRE e Eurostat 2015



Indagine FIRE 2017: industria 4.0 e NEBs
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Segnali positivi 
dalle imprese.

I risultati completi 
dell’indagine 

saranno pubblicati 
sul rapporto energy 

manager 2017.



Ma energy manager ed EGE…
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Energy 
manager ed EGE 
sono la stessa 

cosa?

L’energy manager è 
una funzione aziendale, 

l’EGE una qualifica, 
applicabile a diverse 

figure. Un energy 
manager può essere EGE. 



Potenziale efficientamento industria EU

Fonte: Study on energy efficiency and energy saving potential in industry and on possible policy mechanisms, ICF, 2015.
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L’analisi dell’ICF mostra un potenziale tecnico del 20% e uno economico 
circa  pari  alla  metà.  Ma  considera  solo  l’efficientamento  dei  singoli 
componenti, non processi, supply chain, e prodotti/servizi.



È una questione di visione

Fonte: “Unlocking Industrial Resource Productivity: 5 core beliefs to increase profits through energy, material, and water 
efficiency”, Hammer e Somers, McKinsey & Company.
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Piuttosto  che  limitarsi  a  proporre 
aggiustamenti  successivi,  conviene 
valutare  il  potenziale  teorico, 
considerando le  perdite  operative  – 
che  variano  in  funzione  dell’uso  –  e 
quelle  dovute  al  disegno  e  ai 
componenti dell’edificio o impianto.



Energy management 2.0
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Energy 
manager, che la 
forza sia con te!

Nel tempo l’energy management sarà sempre più 
connesso alla sostenibilità e alla gestione 
efficiente di tutte le risorse: 

energia; 

acqua; 

materia; 

emissioni; 

rifiuti. 

L’energia va collegata alle quantità di materia 
prima utilizzata nel processo, alle emissioni e alla 
produzione, cercando di valutare come interventi 
sulla gestione efficiente delle risorse possano 
migliorare i profitti riducendo i costi e/o 
aumentando la produzione.  

La visione dell ’energy management deve 
estendersi nel tempo oltre i confini fisici 
dell’azienda e basarsi sulla collaborazione con le 
altre funzioni della sostenibilità.



Energy management 2.0
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Cerchiamo  nuovi 
modelli  di  business 
sostenibili  e  capaci  di 
generare ricchezza.

E!cienza energetica
Nessuna 
priorità

Fattore 
strategico

Integrazione con 
il core business

Cambio 
comportamenti

Diagnosi 
energetiche e 
monitoraggio

Acquisizione 
conoscenza

Campagne 
informative

Sviluppo 
sensibilità

ISO 50001 
LEAN 
manufacturing

Sviluppo 
attitudine

Risorse come 
leva innovativa 
in-inside-out

Approccio 
olistico

E!cienza energetica
Nessuna 
priorità

Fattore 
strategico

Integrazione con 
il core business

Cambio 
comportamenti

Diagnosi 
energetiche e 
monitoraggio

Acquisizione 
conoscenza

Campagne 
informative

Sviluppo 
sensibilità

ISO 50001 
LEAN 
manufacturing

Sviluppo 
attitudine

Risorse come 
leva innovativa 
in-inside-out

Approccio 
olistico

Ripensare i prodotti in modo che usino meno risorse (materia, 
acqua,  energia,  rifiuti),  siano  prodotti  in  modo  efficiente, 
abbiamo una bassa impronta ecologica.

Fonte: FIRE.

generare ricchezza.

Fattore 
strategico

Ripensare i prodotti in modo che usino meno risorse (materia, 
acqua,  energia,  rifiuti),  siano  prodotti  in  modo  efficiente, 
Ripensare i prodotti in modo che usino meno risorse (materia, 
acqua,  energia,  rifiuti),  siano  prodotti  in  modo  efficiente, 



Sostenibilità e leadership
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Apple e Google, 
tanto per fare due 

esempi, sono non a 
caso leader anche 
nella sostenibilità.



A proposito di aziende leader…
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La prossima 
sfida? I lego 

senza derivati del 
petrolio!



Ripensare la propria impresa
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Alcuni spunti di riflessione: 

ripensare prodotti e servizi, mettendone in 
discussione le basi (e.g. asciugatura mani nei 
bagni pubblici, cucina a induzione, etc.);  

ottimizzare i processi produttivi, cercando di 
usare meglio le risorse (partendo dal layout e 
dalla capacità produttiva, per poi passare ai 
componenti); 

rivedere le catene di distribuzione; 

migliorare il packaging; 

produrre nuovi materiali per l’edilizia, 
l’industria, i servizi e i beni di consumo; 

sviluppare nuovi prodotti per la generazione, il 
trasporto e lo stoccaggio di energia; 

informare e coinvolgere la propria forza 
lavoro; 

ridurre l’uso di materie prime non rinnovabili e 
dannose. 
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Compiti per casa: come fare 
la messa in piega al ciuffo di 
Trump in modo sostenibile.



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
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Appuntamenti FIRE

I prossimi eventi FIRE:
Conferenza EPC e IPMVP, 
Bologna, 11 ottobre 2017
Convegni a KeyEnergy, Rimini, 
7-9 novembre 2017
Enermanagement,
Milano, 21 novembre 2017

I prossimi corsi:
energy manager ed EGE (on-
site e on-line);
diagnosi in azienda (Piove di 
Sacco);
IPMVP-CMVP (Milano);
energy auditor (on-line).www.fire-italia.org/eventi



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

Solo  FIRE  può  rilasciare  la 
certificazione  CMVP  in  Italia, 
valida a livello internazionale!
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www.fire-italia.org/formazione

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.



Disclaimer

29

Lego e Apple sono marchi registrati. Noi pupazzetti dalla 
faccia  gialla  siamo  stati  pescati  su  Google,  dove 
riempiamo le ricerche senza apparenti copyright nell’uso. 
Non  la  pensiamo  necessariamente  come  l’autore 
(nemmeno voi, vero? ;-).



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.dariodisanto.com




