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Il DLgs 102/14

Con il Decreto Legislativo n° 102 del 4 Luglio 2014g g

(G.U. Serie Generale n°165 del 18/07/2014) l’Italia

ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’Efficienza

Energetica



Soggetto obbligato

L’art. 8 definisce che i soggetti obbligati alle

diagnosi energetiche sono:

• le grandi imprese (comma 1);

• le imprese a forte consumo di energia (comma 3)• le imprese a forte consumo di energia (comma 3)



Ruolo ENEA

Art.8 comma 5. L’ENEA istituisce e gestisce una banca dati

delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono

riportate almeno l’anagrafica del soggetto obbligato eriportate almeno l anagrafica del soggetto obbligato e

dell’auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto

di diagnosi.



Ruolo ENEA

Art.8 comma 6. L’ENEA svolge i controlli che dovranno

accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni delaccertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del

presente articolo, tramite una selezione annuale di una

percentuale statisticamente significativa della popolazione

d ll i tt ll’ bbli di i i i 1 3delle imprese soggetta all’obbligo di cui ai commi 1 e 3,

almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento

delle diagnosi svolte da auditor interni all’impresa. L’attività di

controllo potrà prevedere anche verifiche in situ



Ruolo ENEA

Art.8 comma 8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a

ti d ll’ 2016 i l Mi i t d llpartire dall’anno 2016, comunica al Ministero dello

sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente, dellapp ,

tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione

dell’obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto

di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamentedi sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente

svolte e sui risultati raggiunti.gg



Ruolo operativo ENEA
Supporto tecnico al MiSE all’attuazione Decreto

i l iLegislativo 102

L’UTEE ENEA ha aperto un dialogo con tutti iL UTEE‐ENEA ha aperto un dialogo con tutti i

soggetti interessati per la complessità e la difficoltàsoggetti interessati per la complessità e la difficoltà

dell’attuazione del decreto perché impattava su

tutto il sistema produttivo italiano dalle grandi

realtà del mondo industriale alla complessità del

settore non industriale



Ruolo ENEA

Sono stati aperti numerosi tavoli di consultazione e

confronto con il maggior numero dei soggetti

interessati.

In particolare quelli «generali» di Roma e Milano



Ruolo ENEA

Le principali criticità emerse sono state la richiesta

di i i f i i d tt li tt ti idi una maggiore informazione sui dettagli attuativi

del decreto e la necessità di linee guide operativedel decreto e la necessità di linee guide operative

settoriali che aiutassero gli operatori nellag p

elaborazione delle diagnosi energetiche negli

specifici settori.



Grande Impresa

Effettivi ≥ 250

o
F tt t > 50 ili i diFatturato annuo > 50 milioni di euro 

e 
Bilancio annuo > 43 milioni di euro.



Grande Impresa



Impresa energivora

Le imprese energivore soggette all’obbligo diLe imprese energivore soggette all obbligo di
diagnosi energetica, sono le imprese cheg g , p
beneficiano degli incentivi per gli energivori.
Ovvero tutte le imprese iscritte nell’elenco
annuale istituito presso la Cassa Conguaglio

l l d l dper il settore elettrico ai sensi del decreto
interministeriale 5 aprile 2013interministeriale 5 aprile 2013



Impresa multisito industriale
>10000 tep TUTTI I SITI

8900‐10000 tep 50%8900 10000 tep 50%

7800‐8899 tep 45%
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5600‐6699 tep 35%
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4500‐5599 tep 30%

3400‐4499 tep 25%al
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3400 4499 tep 25%

2300‐3399 tep 20%

1200 2299 t
I siti da sottoporre a diagnosiIn

te
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1200‐2299 tep
15%

100‐1199 
tep 10%

a seguito del processo di
campionamento possono
essere massimo 100.

<100 
tep

essere massimo 100.



Impresa multisito primario o terziario

>1000 tep TUTTI I SITI

900‐1000 tep 50%900 1000 tep 50%

800‐899 tep 45%

en
to

700‐799 tep 40%

600‐699 tep 35%
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500‐599 tep 30%

400‐499 tep 25%al
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 d
i c
am

400 499 tep 25%

300‐399 tep 20%

200 299 tep
I siti da sottoporre a diagnosiIn

te
rv
a

200‐299 tep
15%

100‐199 
tep 10%

a seguito del processo di
campionamento possono
essere massimo 100.

<100 
tep

essere massimo 100.



Impresa multisito
Siti obbligati a diagnosi:
• Imprese industriali: tutti i siti aventi consumo superiore a 10000Imprese industriali: tutti i siti aventi consumo superiore a 10000

tep
• Imprese di altri settori: tutti i siti aventi consumo superiore a

1000 tep

Siti esclusi dalla diagnosiSiti esclusi dalla diagnosi
• I siti con consumo inferiore a 100 tep sono esclusi dall’obbligo di

diagnosi fino ad un numero massimo di siti che copre il 20% deldiagnosi fino ad un numero massimo di siti che copre il 20% del
consumo totale dell’impresa.

Per i siti con consumi compresi tra 10000/1000 tep e 100 tep si
procede alla «clusterizzazione» per fasce di consumi e la diagnosi
viene effettua su un campione di ciascuna fascia con percentualiviene effettua su un campione di ciascuna fascia con percentuali
decrescenti



La diagnosi energetica 

La diagnosi energetica deve essere conforme aiLa diagnosi energetica deve essere conforme ai

dettati dell’Allegato 2 al decreto legislativog g

102/2014.

Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è

conforme ai criteri contenuti nelle norme tecniche

UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4.



Che cos’è una diagnosi energetica 

Una diagnosi energetica è:
• una valutazione sistematica di come venga
utilizzata l’energia dal punto in cui essa vieneutilizzata l energia dal punto in cui essa viene
acquisita al suo punto di utilizzo finale, in pratica
la diagnosi energetica identifica come l’energiala diagnosi energetica identifica come l energia
venga gestita e consumata,

• Insieme di proposte di miglioramento
opportunamente valutate dal punto di vistapp p
tecnico economico



Proposte ENEA

• Proposte per uniformare la reportisticap p p

obbligatoria

• Proposte per uniformare la rendicontazione

facoltativa



Proposte ENEA

P t if l ti tiProposte per uniformare la reportistica:

• Indice del rapporto (articolazione)Indice del rapporto (articolazione)

• “struttura energetica aziendale” che, attraverso ung

percorso strutturato a più livelli, consente di avere

un quadro della realtà dell’impresa al fine di definire

al meglio la prestazione energetica di unoal meglio la prestazione energetica di uno

Stabilimento.



Struttura aziendale

Livello A – LA

INFO STABILIMENTO
+

CONSUMI e PRODUZIONE 
TOTALI

Vtot

AZIENDAVj DgLivello B – LB

TOTALI 

Ipg.j
STABILIMENTO

Vj Vj Vj

Ipg.j

Attività 
principali

Servizi 
ausiliari

Servizi 
generali

Vj Vj Vj

Livello C – LC D.g.D.g.D.g. Ipg.j.h

Vj Vj Vj Vj Vj Vj

Reparto  
n.1

Reparto 
n.x

S.A. 
n.1

S.G. 
n.1

S.G. 
n.x

S.A.   
n. xLivello D – LD

Ipg.j.h.k

Ips.j.h.k

D.g. D.s. D.g. D.s. D.g. D.s. D.g. D.s. D.g. D.s. D.g. D.s.



Proposte ENEA

Proposte per uniformare la rendicontazionep p

facoltativa: foglio riepilogativo delle prestazione

energetiche dell’oggetto della diagnosi per

sfruttare in modo efficiente tutte le informazioni

utili derivanti dalle diagnosi



File Format LA



File Format LBCD



Prossime iniziative

d d h• Linee guida per diagnosi energetiche:
• Aggiornamentigg
• Nuove

• Analisi settori produttivi sulla base dei fogli
riepilogativi: definizione di indicatori
energetici, di benchmark..energetici, di benchmark..



Attività istituzionali in corso

• Controllo dell’invio della documentazione 

richiesta dal decreto 102

• Definizione dei criteri della valutazione della 

d t idocumentazione

• Supporto al MiSE per le PMI• Supporto al MiSE per le PMI



Iniziative dell’ENEA
http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per‐le‐imprese/diagnosi‐energetiche



Iniziative dell’ENEA



iniziative dell’ENEA

• diagnosienegertica@enea.it

• Portale: audit102.casaccia.enea.it



Grazie per l’Grazie per l’attenzioneattenzionepp


