Q&A DIAGNOSI ENERGETICA
a cura di ENEA

Smart Energy Expo, Veronafiere
Sala Rossini
14 ottobre 2015
14:30 – 17:30
La direttiva 27/2012 UE pone tra i suoi obiettivi principali la sensibilizzazione dei clienti
finali rispetto alle azioni che potrebbero essere intraprese per migliorare il livello di
efficienza dei propri consumi; per tal motivo la direttiva impone ai paesi membri di
stabilire obblighi in relazione allo svolgimento di diagnosi energetiche.
Il D.lgs. 102/2014 che ha recepito la direttiva ha, pertanto, stabilito un regime
obbligatorio di diagnosi energetiche che incide su un insieme di clienti che
rispondono a determinati parametri tecnico-economici. Per tali clienti i risultati delle
diagnosi energetiche dovranno essere trasmessi all'ENEA entro il 5 dicembre 2015 e
l'ENEA ha poteri di verifica sulle diagnosi effettuate.
Nel mese di maggio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un
documento di chiarimenti sulla diagnosi energetica che consolida e chiarisce il
quadro tecnico-normativo sull'oggetto diagnosi energetica. Nonostante ciò,
l'operatività del settore necessita di essere continuamente seguita e potrebbe
presentarsi la necessità di ricorrere ad ulteriori chiarimenti.
Nel mese di ottobre le attività sulle diagnosi energetiche saranno in pieno svolgimento
in vista del termine del 5 dicembre. Per tal motivo Smart Energy Expo propone un
momento di approfondimento a cura di ENEA sul tema delle diagnosi energetiche
accompagnate da testimonianze di imprese attivamente impegnate nelle attività di
audit energetico: sarà un momento di approfondimento e di confronto volto a fornire
indicazioni su best practice e ulteriori possibili chiarimenti sulla questione della diagnosi
energetica.

Programma
Focus normativo sulla diagnosi energetica


Mauro Mallone, Responsabile Divisione efficienza energetica Ministero dello
Sviluppo Economico
Tavola rotonda con gli operatori del settore

Modera i lavori:


Domenico Santino, Responsabile Servizio Efficienza Energetica nelle Attività
Produttive UTEE-EEAP e Silvia Ferrari, Servizio Efficienza Energetica nelle Attività
Produttive UTEE-EEAP

Ne discutono:



Massimo Beccarello, Vice Direttore Politiche per lo Sviluppo, Energia e
Ambiente, Confindustria
Giorgio Recanati, Senior Research Analyst ABI-LAB



Emanuela Cartoni, Utilitalia



Roberto Olivieri, Presidente Assoesco



Alessandro Bertoglio, Area Energia e Trasporti Assocarta



Michele Santovito, Presidente Assoege



Nicola Martinelli e Nunzio Di Somma, Assoimmobiliare




Franco Del Manso*, Responsabile Ufficio Ambientale e Tecnico
Unione Petrolifera
Sergio La Mura, Assistal



Giuseppe Pastorino, Presidente Aicep



Discussione con il pubblico
Conclusioni


Roberto Moneta, Responsabile Unità Tecnica Efficienza Energetica ENEA

*in attesa conferma nominativo relatore

