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Chi può eseguire le diagnosi energetiche

Dal 19 luglio 2016, le diagnosi redatte ai fini dell’art.
8 del D. Lgs. 102/2014 devono essere eseguite da
soggetti certificati da organismi accreditati:
•
•

EGE (secondo la UNI CEI 11339);
ESCo (secondo la UNI CEI 11352).

In Italia ancora non esiste ancora una certificazione
rilasciata da organismi accreditati per gli auditor
come definiti dalle norme UNI EN 16247 parte 5.
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Che cos’è una Diagnosi Energetica

Una diagnosi energetica è una valutazione sistematica di come venga
utilizzata l’energia dal punto in cui essa viene acquisita al suo punto di
utilizzo finale  identifica come l’energia viene gestita e consumata,
ovvero:
1. Come e dove l’energia entra nell’impianto, stabilimento, sistema o
parte di attrezzatura;
2. Dove essa venga distribuita ed usata;
3. Come venga convertita tra i punti di ingresso ed i suoi utilizzi;
4. Come essa possa essere utilizzata in modo più efficace ed in modo
più efficiente.
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La diagnosi Energetica ai fini del 102/2014

La diagnosi energetica deve essere conforme ai dettami dell’Allegato 2

del decreto legislativo 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.

4

La diagnosi Energetica
I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono indicati
nell’Allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Le diagnosi energetiche
devono dunque :
a) essere basate su dati operativi relativi al consumo di energia
aggiornati, misurati e tracciabili e sui profili di carico;
b) comprendere un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di
edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali,
compreso il trasporto;
c) ove possibile, essere basate sull'analisi del costo del ciclo di vita,
invece che su semplici periodi di ammortamento, per tener conto dei
risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a
lungo termine e dei tassi di sconto;
d) essere proporzionate e
sufficientemente
rappresentative per
consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica
globale e di
individuare le opportunità di miglioramento piu'
significative.
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Procedura Operativa

Ai fini del D.Lgs. 102/2014 la documentazione relativa alle diagnosi
effettuate sarà composta dai seguenti elaborati da caricare sul portale
web ENEA dedicato alle Diagnosi Energetiche Obbligatorie:
Foglio di Calcolo

File di
Clusterizzazione

Lista dei siti produttivi e loro consumi
totali (TEP), siti oggetto di diagnosi

Foglio di Calcolo

File di Riepilogo

Consumi totali del sito, suddivisi per
vettore energetico e per area funzionale.
Calcolo indiatori energetici globali.

Rapporto di Diagnosi

Contiene tutte le informazioni raccolte sia
in termini qualitativi che quantitativi. Tale
rapporto rappresenta la documentazione
che i soggetti obbligati all’effettuazione di
diagnosi energetica sono obbligati ad
inviare ad ENEA secondo quanto previsto
nell’ambito dell’art. 8 del D.Lgs.
102/2014;

Documento pdf
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1.

Nota su chi ha redatto la diagnosi energetica
In questo paragrafo devono essere riportati i dati di chi ha redatto la
diagnosi: se esterno o interno all’azienda, qualifica professionale
(ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) e la qualifica
energetica (EGE, ESCo) e certificazione posseduta (obbligatoria).
Qualora tale soggetto sia esterno si dovranno dare informazioni
sull’organizzazione di appartenenza, la posizione ricoperta ed il tipo di
rapporto esistente con il sito da diagnosticare; qualora sia interno, la
posizione aziendale.
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2. Dati dell’azienda
L’Azienda e le società controllate e collegate
In questo paragrafo devono essere riportati i dati generali di riferimento dell’azienda
(PIVA, sede legale etc), incluso il numero di dipendenti, settore di appartenenza e
classificazione dell’attività (codice ATECO completo di anno di riferimento). Specificare
se autonoma, associata o collegata ad altre aziende ed eventualmente elencarle.
Indicare se presente nell’elenco delle aziende energivore e relativo anno di
appartenenza.
Organizzazione societaria
Analisi e descrizione dell’organizzazione aziendale, come risulta essere articolata e su
cosa verte il core-business dell’azienda, classificazione dell’attività (codice ATECO 2007
a sei cifre).
Fatturato e bilancio dell’azienda
Analisi del dato complessivo di bilancio e fatturato.
Siti Azienda
Indicare i siti amministrativi e produttivi dell’azienda.
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3. Dati del sito produttivo della diagnosi
Generalità del sito
Descrizione del sito oggetto di analisi. Descrizione della tipologia del sito in
analisi rispetto al settore di appartenenza (codice ATECO 2007 a sei cifre).
Localizzazione geografica del sito.
Planimetria del sito.
Impianti del sito
Descrizione degli impianti rilevati in fase di sopralluogo.
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4. Periodo di riferimento della diagnosi
Definizione del periodo di riferimento su cui è basata l’analisi.

Generalmente l’anno di riferimento della diagnosi è l’anno n-1 rispetto
all’anno n-simo di obbligo.
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5. Unità di misura e valori di riferimento adottati eventuali fattori di
aggiustamento utilizzati (ad esempio temperatura esterna o GG
reale)
Va inserita una tabella descrittiva delle unità di misura utilizzate.
Vanno descritti i valori di riferimento e gli eventuali fattori di aggiustamento
utilizzati (ad esempio temperatura esterna o GG reale).
Le unità di misura utilizzate all’interno del rapporto di diagnosi devono far
riferimento al sistema internazionale di unità di misura (SI).
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6. Consumi energetici
Devono essere riportati i consumi sotto specificati, si ricorda che il
consumo totale deve includere, se presente, anche la quota prodotta
da sistemi interni e auto consumata.
• Consumi complessivi
• Consumi rilevati dai contatori fiscali
– Consumi elettrici (dettaglio) e relativa spesa (possibilmente tre
anni)
– Consumi termici (dettaglio) e relativa spesa (possibilmente tre
anni)
– Altri combustibili e vettori energetici (dettaglio e relativa spesa)
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7.

Materie prime
Tipologia utilizzata e quantità adoperate nel processo.

8.

Processo produttivo
Descrivere il processo produttivo attraverso l’utilizzo di un
diagramma di flusso con indicati i vettori energetici interessati.
Descrivere ogni fase riportata sul diagramma.
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9.

Prodotti
Descrizione dei prodotti finiti, ivi inclusi i semilavorati che, a vario
titolo, escono dal ciclo produttivo e dei sottoprodotti, incluso il
codice di riferimento dell’attività e relativa descrizione.
Per ogni tipologia di prodotto occorre fornire:
1. quantità annua prodotta nell’unità di misura normalmente
utilizzata per la specifica tipologia;

2. quantità annua prodotta in unità di misura confrontabile con
prodotti della stessa tipologia ma non uguali (solitamente
massa [kg] o [t])
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10. Indicatori Energetici
Fornire l’elenco dettagliato degli indicatori di riferimento per il processo
in esame reperibili in letteratura, IPPC, associazioni di categoria, ecc.
(per ciascuno dare riferimenti dettagliati delle fonti, incluso l’anno di
pubblicazione).
Qualora si affermi che non sono reperibili indicatori, è necessario
qualificare l’affermazione indicando le fonti di ricerca indagate e quindi
individuare quelli ritenuti significativi per il processo in esame. In ogni
caso andranno forniti almeno gli indicatori generali, ovvero quelli
ricavabili per ogni vettore energetico riferendosi alla produzione globale
ed ai consumi totali del vettore, possibilmente calcolati con riferimento
agli ultimi tre anni.
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10. Indicatori Energetici
Fondamentale nella individuazione degli indicatori è la creazione di
una struttura energetica adeguata, che sappia indicare in maniera
chiara e concisa le parti di impianto a maggior consumo energetico .
A tal proposito ENEA ha prodotto e messo a disposizione degli
operatori tutta una serie di fogli di calcolo di riepilogo dei consumi per
sito, che risultano molto importanti della individuazione degli indicatori
energetici.
Vi è un foglio di calcolo generico (file F di riepilogo) e vi sono fogli di
calcolo settoriali, sviluppati in collaborazione con le associazioni di
categorie.
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STRUTTURA ENERGETICA AZIENDALE

NOME

(Compilare solo le caselle a sfondo bianco)

INDIRIZZO

SETTORE MERC.

P.IVA

DATI AZIENDALI

LA

CONSUMI

PRODUZIONE

ANNO

[codice ATECO]

valore

Fattore conversione in tep

[valore]

CODICE

VETTORE

u.m.

1

Energia elettrica

kWh

PCI o EER

TEP

2

Gas naturale

Sm3

8.250 x 10 ^-7

3

Calore

kWh

860/0,9 x 10^-7

0

4

Freddo

kWh

(1/ EER) x 0,187 x 10^-3

0

5

Biomassa

t

PCI (kcal/kg) x 10^-4

6

Olio combustib.

t

PCI (kcal/kg) x 10^-4

9.800

0

7

GPL

t

PCI (kcal/kg) x 10^-4

11.000

0

8

Gasolio

t

PCI (kcal/kg) x 10^-4

10.200

0

9

Coke di petrolio

t

PCI (kcal/kg) x 10^-4

8.300

0

11

Altro

0,187 x 10^-3

[u.m.]

Vtot [tep]

0
8.250

0

0
0

12
13

CODICE

1

LA.1

VETTORE

u.m.

Energia elettrica

kWh

Totale

TEP

Produzione

Bilancio

Cogenerazione

Trigenenerazione

Fotovoltacio

Eolico

altro..

0

0

Consumi interni

0

0

Esportazione

0

0

2

Gas naturale

Sm3

Utilizzo

0

0

Produzione

0

0

3

Calore

kWh

Consumi inerni

0

0

Esportazione

0

0

Produzione

0

#DIV/0!

Consumi interni

0

#DIV/0!

Esportazione

0

#DIV/0!

TRASFORMAZIONE INTERNA

4

….

Freddo

altro

kWh

…

File F di riepilogo generico

Vtot [tep]
Utilizzi per la
trasformazione interna

0

Produzioni

#DIV/0!

Esportazioni

#DIV/0!

Consumi interni

#DIV/0!

Totale Consumi
(Consumi LA - Utilizzi +
Produzioni Esportazioni)

#DIV/0!
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CONSUMO

TEP ING.

kWh

tep

0

0

CONSUMO

TEP ING.

ENERGIA ELETTRICA

LB

LC

LD

LC

LD

LC

LD

j=1

1.1

ENERGIA ELETTRICA

ATTIVITA' PRINCIPALI

1.1.1

Attività Principale 1

1.1.2

Attività Principale 2

1.1.3

Attività Principale 3

1.1.4

Attività Principale 4

1.1.5

Attività Principale 5

1.1.5

Attività Principale 6

1.1.6

Attività Principale 7

1.1.7

Attività Principale 8

1.2

SERVIZI AUSILIARI

1.2.1

Servzio Ausiliario 1

1.2.2

Servzio Ausiliario 2

1.2.3

Servzio Ausiliario 3

1.2.4

Servzio Ausiliario 4

1.2.5

Servzio Ausiliario 5

1.2.6

Servzio Ausiliario 6

1.2.7

Servzio Ausiliario 7

1.2.8

Servzio Ausiliario 8

1.2.9

Servzio Ausiliario 9

1.3

SERVIZI GENERALI

1.3.1

Servzio Generale 1

1.3.2

Servzio Generale 2

1.3.3

Servzio Generale 3

1.3.4

Servzio Generale 4

1.3.5

Servzio Generale 5

1.3.6

Ipg
tipo misura
[continuo, spot o
calcolo]

kWh /

Consumi monitorati/
calcolati

Altro

% copertura

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

valore

u.m.
[kWh/D.s.]

Ipg

D.s.

E' necessario dettagliare maggiormente
la suddivisione dei consumi

Ips

0

valore

u.m.

tipo misura
[continuo, spot o
calcolo]

0

valore

u.m.

tipo misura
[continuo, spot o
calcolo]

valore

u.m.
[kWh/D.s.]

0

valore

u.m.

tipo misura
[continuo, spot o
calcolo]

valore

u.m.
[kWh/D.s.]

Servzio Generale 6

File F di riepilogo generico
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11. Informazioni sul metodo di raccolta dati:
Si devono raccogliere tutti i dati disponibili:


Bollette e fatture,



Dati operativi (consumi, produzione, …) pertinenti la diagnosi



Strumentazione per contabilizzazione dei vettori energetici

La strumentazione dovrà essere elencata e dovranno essere fornite le
informazioni tecniche relative, il grado di incertezza e il programma di
tarature cui è sottoposta.
Indicare se le misure siano state eseguite in continuo oppure se siano
relative ad un breve periodo.
Se i dati utilizzati sono derivati da stime indicare la metodologia
seguita e la relativa approssimazione.
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12. Descrizione
monitoraggio

dell’implementazione

della

strategia

di

Descrivere l’albero dei contatori e loro tipologia. La strumentazione
dovrà essere elencata e dovranno essere fornite le informazioni
tecniche relative, il grado di incertezza e il programma di tarature cui è
sottoposta.

Si rammenta che come richiesto dall’allegato 2 punto (a), dovranno
essere acquisiti i valori di profilo orario per i consumi di energia
elettrica, e se disponibili per il gas metano, ed analizzati secondo
quanto previsto al punto 12; nel caso non fossero disponibili dovrà
essere data esaustiva giustificazione.
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13. Modelli Energetici
Descrivere dettagliatamente i modelli energetici impiegati, quali il
modello per l’energia elettrica, il calore e relativi ad ogni altro vettore,
come sono stati costruiti e validati.
Definire per ogni vettore energetico la struttura energetica aziendale
(vedi paragrafo 3.1 delle Linee Guida Enea) specificando la natura dei
dati utilizzati (monitorati o stimati).
Nel caso di stima dei dati giustificare la metodologia utilizzata.
Le linee guida settoriali ENEA riportano alcuni schemi indicativi su
come effettuare la ripartizione dei vettori energetici nelle diverse aree
funzionali per alcuni settori specifici.
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La struttura Energetica Aziendale

Definizione della “struttura energetica aziendale” (“alberatura”) che,
attraverso un percorso strutturato a più livelli, consente di avere un
quadro completo ed esaustivo della realtà dell’impresa al fine di definire
al meglio la prestazione energetica di uno Stabilimento.
L’azienda viene suddivisa in aree funzionali, per le quali si procede
all’acquisizione dei dati energetici.
L’alberatura deve essere realizzata seguendo il percorso di ogni vettore
energetico e non la sequenza del processo produttivo.
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La struttura Energetica Aziendale Industriale
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La struttura Energetica Aziendale terziario
(GDO, Banche, Immobiliare etc)

24

Struttura energetica aziendale industriale

Tale schematizzazione mette in evidenza :
 consumi energetici per ogni vettore energetico utilizzato riferendosi
all’anno solare precedente all’anno n-esimo;
 caratterizzazione della destinazione d’uso dell’azienda e della
specifica area funzionale;
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Struttura energetica aziendale
indice prestazionale di area (Ipg) dato dal rapporto tra i consumi di
area e la destinazione d’uso dell’azienda;

indice prestazionale di area (Ips) dato dal rapporto tra i consumi di
area e la specifica destinazione d’uso
mappatura dei macchinari e degli impianti che caratterizzano la
specifica area funzionale;
confronto delle tecnologie utilizzate con l’obiettivo definito all’inizio
della diagnosi.
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Struttura energetica aziendale : Livello LA
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Struttura energetica aziendale : Livelli LBCD
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Il Modello energetico
«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, Allegato 2
«La diagnosi energetica individua inoltre, per ogni area funzionale in cui è stata articolata la
struttura energetica aziendale, i seguenti dati e informazioni (valori aggregati annuali):
- Consumi energetici (espressi in kWh e in tep) per ogni vettore energetico utilizzato.»

Attività produttive → suddivisione dei consumi annui di ogni vettore
energetico per ognuno dei processi/attività all’interno delle 3 aree
principali
Aziende di servizi → suddivisione dei consumi di ogni vettore
energetico per ognuno dei processi/attività all’interno delle aree
principali presenti
fino a coprire il 95% dei consumi di ciascun vettore energetico
.
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Indicatori energetici (IPE): Descrizione, calcolo e confronto
con la tecnologia di riferimento.
«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, Allegato 2
«La diagnosi energetica individua …::
- Indice prestazionale aziendale dato dal rapporto tra i consumi complessivi e la media della
specifica destinazione d’uso dell’azienda, ovvero produzione o servizio»

IPE di stabilimento

IPE per ogni vettore energetico
Riferiti alla destinazione d’uso dell’azienda

30

Indicatori energetici (IPE): Descrizione, calcolo e confronto
con la tecnologia di riferimento.

DESTINAZIONE D’USO
Attività produttive → attività svolta è correlata con i consumi
↓
destinazione d’uso ≡ produzione

Aziende di servizi → attività svolta NON è correlata con i
consumi
↓
destinazione d’uso ≡ ad es. metri quadri di superficie servita
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Indicatori energetici (IPE): Descrizione, calcolo e confronto
con la tecnologia di riferimento.
«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, Allegato 2:
«La diagnosi energetica individua inoltre, per ogni area funzionale in cui è stata articolata la
struttura energetica aziendale, …
-indice prestazionale di area (Ipa1) dato dal rapporto tra i consumi di area e la specifica
destinazione d’uso di area;
- Indice di prestazione di area (Ipa2) dato dal rapporto tra i consumi di area e la destinazione
d’uso dell’azienda»

Attività produttive: IPE specifici relativi ai singoli processi/attività
(aree funzionali) delle 3 aree principali..
Esempi:
Attività principali CEMENTERIE → IPE per ee specifici per la macinazione delle materie
prime, e per la macinazione del clinker.
Servizi ausiliari con centrale compressori, o sala pompe o gruppi frigo → IPE per l’ee
specifici riferiti alla destinazione d’uso dell’impianto specifico (Es. centrale di produzione di
aria compressa, IPE in kWh/Nm3 di aria compressa prodotta)
Servizi generali con caldaie a gas per la climatizzazione → rendimento di caldaia
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Indicatori energetici (IPE): Descrizione, calcolo e confronto
con la tecnologia di riferimento.
«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, Allegato 2:
«La diagnosi energetica individua inoltre, per ogni area funzionale in cui è stata articolata la
struttura energetica aziendale, i seguenti dati e informazioni (valori aggregati annuali):
-confronto delle tecnologie utilizzate con lo standard di mercato (es.BAT).»

IPE → confrontati con i valori della tecnologia di riferimento
↓
Fonte di indicatori di riferimento: Bref, riferimenti di letteratura, associazioni di
categoria, etc.
Art. 4.4 dei «Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese» emanati dal
MiSE nel novembre 2016.
«In mancanza di tali indici di riferimento disponibili, si può far riferimento ad indici
interni all’organizzazione», opportunamente documentati.
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14. Calcolo degli indicatori energetici individuati e confronto con
quelli di riferimento.

Definire e calcolare gli indicatori energetici relativi al processo in
esame. Presentare un confronto critico con gli indicatori di
riferimento analizzati nel paragrafo 10.
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15. Interventi effettuati in passato
Descrizione degli interventi più importanti già effettuati e se sono
stati realizzati nell’ambito di un programma di incentivi erogati
dallo stato o dalla regione.
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16. Individuazione dei possibili interventi
Per ogni intervento individuato fornire:
a) Descrizione tecnica dettagliata corredata, per quanto
possibile e ove applicabile, da documentazione del/dei
possibile/i fornitore/i dell’apparecchiatura, sistema, ecc. sul
quale si intende intervenire
b) Analisi costi benefici basata sul calcolo del VAN.
c) Piano di misure e verifiche, da implementare in caso di
realizzazione, per accertare i risparmi energetici che saranno
conseguiti e la bontà della proposta. Per ogni misura indicare
il tipo di strumentazione che sarà utilizzata
d) Eventuale possibilità di accedere ad incentivi statali o locali.
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17. Tabella riassuntiva degli interventi individuati
Per ogni intervento significativo, ordinati secondo il VAN/I,
indicare i seguenti dati:
a) Investimento (I)
b) Flusso di cassa
c) Risparmio

d) Tempo di ritorno attualizzato
e) TIR
f) VAN

g) VAN/I
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Interventi: Descrizione, giustificazione e valutazione
tecnico-economica.

Per ciascuno degli interventi proposti:
- il costo
- i risparmi attesi annui

Analisi tecnico-economica
↓
Analisi del costo del ciclo di vita (LCCA) o il calcolo del VAN
(Valore Attuale Netto) o il calcolo del TIR (Tasso di
Rendimento interno) o il calcolo del DPP (Discounted Payback
Period), o tramite altre metodologie analoghe
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La Congruenza con l’ ALLEGATO 2 del D.Lgs 102/2014
«La diagnosi deve essere proporzionata e sufficientemente rappresentativa
per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica
globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento
più significative»

La diagnosi energetica deve produrre:
 Modello Energetico del sito con annesso piano di monitoraggio;
 Individuazione e calcolo di tutti gli IPE necessari (di stabilimento, dei
singoli vettori energetici e dei singoli processi/attività);
 Individuazione degli IPE della tecnologia di riferimento, con
indicazione della fonte;
 Individuazione interventi in base al confronto degli IPE;
 Analisi tecnico/economica degli interventi individuati.
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