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DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102  

Art. 8, comma 6:   

«L’ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la 

conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente 

articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale 

statisticamente significativa della popolazione delle 

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.» 
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1. Controllo documentale diagnosi presentate 

 

 3% diagnosi svolte da soggetti interni all’Impresa 

 

 100% delle diagnosi svolte da soggetti esterni all’Impresa 

 

scelta del 3% di diagnosi eseguite da soggetti esterni da valutare 

ↆ 

procedura di selezione casuale: 

 

1. assegnazione di un numero casuale ad ogni diagnosi 

2. raggruppamento diagnosi per codice ATECO a 2 cifre e ordinamento, 

all’interno di ogni gruppo, per numero casuale crescente 

3. calcolo della numerosità N delle diagnosi in ogni raggruppamento  

4. selezionate le prime M = (3% N+1) diagnosi per ogni raggruppamento 
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2. Controlli in situ 

 

 

 Effettuati 12 controlli in situ che coprono vari settori 

 

ↆ 

 

Vetro, cemento, GDO, alimentare, farmaceutico, metallurgico, 

petrolchimico, cooperative agricole 
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3. Supporto al MiSE per la verifica dell’ottemperanza all’art. 

8 del  D.Lgs  102/2014 

 

ↆ 

 

Segnalazione al MiSE delle Imprese obbligate (art. 8 commi 1 e 

3) che non hanno presentato la diagnosi energetica  

 

 



PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
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UNIFORMARE LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

 

ↆ 

1. Format predefinito 

 

2. Linee Guida interne per la compilazione 

 

ↆ 

REDAZIONE DI UN RAPPORTO DI VALUTAZIONE 
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DOCUMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI DIAGNOSI 

Documenti caricati sul Portale Web ENEA «Audit102»: 
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- un file in formato pdf o doc contenente il Rapporto di 

diagnosi energetica 

 

- un file in formato Excel, (facoltativo) di riepilogo di 

produzioni e consumi delle Imprese, denominato «File F».  
 

 

Aziende multisito: documentazione contenente il criterio di 

clusterizzazione  
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CONFORMITÀ DELLA DIAGNOSI →  aspetti principali: 
 

1. Periodo di riferimento 

2. Metodo di raccolta dati e strumentazione utilizzata 

3. Descrizione del prodotto  

4. Descrizione del processo 

5. Suddivisione  dei consumi nelle aree principali 

6. Modello energetico 

7. Indicatori energetici: descrizione, calcolo e confronto con la tecnologia di 

riferimento 

8. Interventi: descrizione, giustificazione e valutazione tecnico-economica 

9. Congruenza ai punti dell’Allegato 2 del D.Lgs 102/2014 
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PERIODO DI RIFERIMENTO 
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«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 

2016, art. 4.2:  

«Per la valutazione dei consumi energetici si considera l’anno solare precedente 

all’anno n-esimo in cui il soggetto risulta obbligato …» 

 

 

 

Dati di produzione e di consumi → anno (n-1) rispetto all’obbligo 

 

 

Attività stagionali → periodo inferiore all’anno 
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RACCOLTA DATI E STRUMENTAZIONE 
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 Metodologia di raccolta dei dati  

(di produzione e di consumi dei vari vettori energetici) 

 

 

 Indicazione dei dati misurati e di quelli calcolati  

 

 

 Descrizione della strumentazione di misura  

    ↓        ↓ 

     grandezze misurate      localizzazione  
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  
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«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, Allegato 2 

«La diagnosi energetica individua i seguenti dati e informazioni (valori aggregati annuali): 

a) per le aziende produttive:  

 - produzione distinta per macrotipologia di prodotto ed espressa secondo la 

 grandezza  predefinita per specifico settore merceologico; 

b) per le aziende di servizi: 

 - dati identificativi del servizio offerto secondo i criteri predefiniti per specifico 

 settore  merceologico. 

 

 

Attività produttive   descrizione delle tipologie di produzione e 

indicazione delle relative quantità 

 

 

Aziende di servizi     descrizione del servizio/attività svolta  

. 
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DESCRIZIONE DEL PROCESSO  
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«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, Allegato 2: 

«La diagnosi energetica individua i seguenti dati e informazioni (valori aggregati annuali): 

 - organizzazione dell’attività aziendale, evidenziando  le attività principali (ovvero reparti 

produttivi per le realtà industriali), servizi ausiliari (attività asservite a quelle principali) e servizi 

generali (attività non strettamente correlate a quelle principali) ….» 
 

 

 

Attività produttive  →  descrizione dei processi svolti nel sito 

 

Aziende di servizi  → descrizione degli impianti presenti (ad es. 

climatizzazione,  illuminazione, impianti frigoriferi, ecc.) 

 

Schemi semplificati di impianto o di diagrammi a blocchi 

 

Planimetria del sito 
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SUDDIVISIONE CONSUMI NELLE AREE PRINCIPALI 
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«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, Allegato 2 

«La diagnosi energetica individua i seguenti dati e informazioni (valori aggregati annuali): 

- organizzazione dell’attività aziendale, evidenziando  le attività principali (ovvero reparti produttivi 

per le realtà industriali), servizi ausiliari (attività asservite a quelle principali) e servizi generali 

(attività non strettamente correlate a quelle principali) ….» 

 

 

Attività produttive →  suddivisione dei consumi annui di ogni vettore 

energetico utilizzato, nelle 3 aree principali (Attività Principali, Servizi 

Ausiliari, Servizi Generali) 

 

Aziende di servizi  →  indicazione dei consumi annui di ogni vettore 

energetico nelle aree principali presenti (Servizi Ausiliari e Servizi 

Generali) 
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MODELLO ENERGETICO 
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«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 
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«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  
 

La valutazione da parte di ENEA delle diagnosi energetiche ai sensi del D. Lgs102/2014 – 

Enea Sede,15/01/2019 
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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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«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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«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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INTERVENTI: DESCRIZIONE, GIUSTIFICAZIONE E  

VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA 
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«Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese», MiSE, novembre 2016, Allegato 2 

«La diagnosi energetica si completa con la messa a punto di un percorso virtuoso in termini di 

interventi di efficienza energetica, tale da ridurre i fabbisogni energetici a parità di 

destinazione d’uso…» 
 

 

 

 

Individuazione interventi → tramite il confronto degli IPE 

 

 

Descrizione interventi → esaustiva  
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INTERVENTI: DESCRIZIONE, GIUSTIFICAZIONE  

E VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA 
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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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CONGRUENZA ALLEGATO 2 del D.Lgs 102/2014 
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«La diagnosi deve essere  basata su dati operativi relativi 

al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e 

(per l’energia elettrica) sui profili di carico» 

 

 

- dati di consumo annuali, con dettaglio mensile, per tutti i 

vettori energetici utilizzati  

 

- profili di carico per l’energia elettrica  

 

Profilo di carico → RAPPRESENTATIVO  della realtà 

aziendale.  
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«La diagnosi deve comprendere un esame dettagliato del 

profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di 

edifici, di attività o impianti industriali,  ivi compreso il 

trasporto» 
 

Modello Energetico del sito (ripartizione consumi annui di ogni 

vettore nelle aree principali presenti e all’interno di esse, in ogni 

processo/attività, fino a coprire il 95% dei consumi di ciascun 

vettore energetico)  

 

Ove possibile: profili di consumo energetico  di tutti i vettori 

utilizzati, con dettaglio temporale rappresentativo (giornalieri, 

settimanali, mensili) e distinti per aree funzionali in cui è articolata 

la struttura energetica aziendale 
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«La diagnosi, ove possibile, si deve basare sull’analisi del costo di 

ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in 

modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali 

degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto» 

 

 

Per ogni intervento (tranne che per quelli a costo zero) 

ↆ 

- costo 

- risparmi annui previsti 

- Analisi tecnico economica  
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CONGRUENZA ALLEGATO 2 del D.Lgs 102/2014 
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«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 prevedere: 

 

 Modello Energetico del sito 

 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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CONSIDERAZIONI SULLE VERIFICHE EFFETTUATE 
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Non conformità più rilevanti riscontrate  

 
 

 assenza di un file di Rapporto di diagnosi adeguato 

 

A volte è stato caricata come Rapporto di diagnosi, documentazione non 

adeguata, ad es.: 

• un’unica diagnosi e un unico file F relativi a più siti della stessa 

impresa, raggruppando i consumi di ogni vettore energetico di tutti i 

siti 

• una sola pagina in pdf di riepilogo delle attività e dei consumi 

energetici dei vari siti di quell’impresa 

• slide di presentazione invece di un documento strutturato 
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Non conformità più rilevanti riscontrate  

 
 

 assenza dei profili di carico dell’energia elettrica, o mancanza di 

giustificazione della loro rappresentatività 

 

Profili di carico dell’energia elettrica: 

 

- spesso non presenti nel Rapporto di diagnosi 

 

- a volte presenti ma non rappresentativi. Ad es, relativi ad una 

sola giornata estiva e senza adeguata giustificata della 

rappresentatività sull’anno 
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Non conformità più rilevanti riscontrate  

 
 

 non correttezza della destinazione d’uso del sito 

 

Ad es.  

- in ambito industriale indicata come destinazione d’uso le ore 

standard equivalenti, invece della produzione 

 

- in ambito terziario – uffici  indicata come destinazione d’uso il 

numero di dipendenti invece dei m2 
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Non conformità più rilevanti riscontrate  

 

 

 assenza o non correttezza del Modello energetico del sito 

 
Ad es.:  

- Discordanza tra i dati di consumo riportati sul portale e quelli indicati  

nel Rapporto di diagnosi 

 

- Discordanza tra i dati di consumo riportati nel Rapporto di diagnosi e 

quelli indicati nel file F 

 

- Non copertura del 95% dei consumi per ciascun vettore energetico 
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Non conformità più rilevanti riscontrate  
 

 non correttamente individuati e calcolati tutti gli IPE necessari 

 
Assenza degli IPE riferiti alla destinazione d’uso dell’area funzionale (es:  nelle 

Attività produttive: assenza di IPE dei vari sotto-processi svolti all’interno delle 

attività principali, assenza di IPE per l’aria compressa (in kWh/Nm3) o per i 

gruppi frigo (EER) 

 

 non individuati gli IPE della tecnologia di riferimento o non indicata la 

fonte  
- A volte  gli IPE di riferimento sono assenti e non è effettuato alcun confronto con gli 

IPE individuati e calcolati 

- Oppure la fonte citata non è verificabile (opportuno allegare estratti dei documenti 

citati) 

- Altre volte, in caso di assenza di benchmark, non sono riportati gli indici interni 

all’organizzazione per i siti con lo stesso processo  

 

 
 

La valutazione da parte di ENEA delle diagnosi energetiche ai sensi del D. Lgs102/2014 – 

Enea Sede,15/01/2019 



CONSIDERAZIONI SULLE VERIFICHE EFFETTUATE 

30 

Non conformità più rilevanti riscontrate  
 

 interventi non correttamente individuati in base al confronto degli IPE 
 

A volte individuati interventi di tipo gestionale a costo zero, oppure interventi 

basso costo, come l’installazione di impianti di illuminazione al LED, senza 

adeguata analisi basata sul confronto della prestazione energetica degli impianti 

con quella di benchmark 
 

 

 non individuato alcun intervento, senza giustificarne adeguatamente le 

motivazioni 
 

La non necessità di interventi deve essere opportunamente documentata tramite 

una dettagliata analisi dei consumi, la determinazione della prestazione energetica  

e il confronto con la tecnologia di riferimento  
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Non conformità più rilevanti riscontrate  

 

 assenza dell’analisi tecnico/economica degli interventi 

individuati 

 

 

A volte sono individuati gli interventi, ma non è effettuata l’analisi 

tecnico economica degli stessi e l’individuazione della priorità delle 

opportunità di miglioramento  

 

A volte sono riportati solo  i risultati dell’analisi tecnico-economica 

senza darne evidenza documentale 
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