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www.fire-italia.org

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 ai circa 450 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?
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445 associati, di cui 228 persone 
fisiche e 204 organizzazioni.

La compagine sociale

Alcuni dei soci FIRE:  
ABB S.p.A. - Acea S.p.A. - API - AXPO S.p.A. - Banca d'Italia - 
Banca Popolare di Sondrio - Beghelli S.p.A. - Bticino S.p.A. - 
Finlombarda S.p.A. - C.G.T. S.p.A. - Citroën Italia S.p.A. - 
Comune di Aosta - Comune di Padova - Comune di Savona - 
Comune di Venezia - Cofely S.p.A. - CONI Servizi S.p.A. - CONSIP 
S.p.A. - Egidio Galbani S.p.a. - ENEL Distribuzione S.p.A. - ENI 
S.p.A. - Ferrero S.p.A. - Fiat Group Automobiles - Fiera Milano 
S.p.A.- FINCO - FIPER - GSE S.p.A. - Guerrato S.p.A. - Heinz Italia 
S.p.A. - Hera S.p.A. - Intesa Sanpaolo S.p.A. - ISPRA - Italgas 
S.p.A. - Lidl Italia s.r.l. - Mediamarket S.p.A. - Nestlè Italiana 
S.p.A. - Newco Energia S.p.A. - Osram S.p.A. - Pirelli Industrie 
Pneumatici S.p.A. - Politecnico di Torino - Provincia di Cremona 
- Provincia di Firenze- RAI S.p.A. - Raffineria di Ancona S.p.A.- 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - SAGAT  S.p.A. - 
Schneider Electric S.p.A. - Siemens S.p.A. - Siram S.p.A. - 
Sorgenia S.p.A. - STMicroelectronics S.p.A. - Telecom Italia 
S.p.A. - Trenitalia S.p.A. - Turboden S.p.A. - Università Cattolica 
del Sacro Cuore - Università Campus Bio-Medico di Roma - 
Università Cattolica Sacro Cuore-Sede Roma - Università degli 
studi di Genova - Università degli studi di Roma Tor Vergata - 
Università di Pisa - Università degli Studi di Salerno - Vodafone 
Omnitel N.V. - Wind Telecomunicazioni 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 Italia, Unioncamere), università, associazioni, 
agenzie ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui 
sono state svolte delle collaborazioni.

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.



Le principali forme incentivanti per FER ed EE
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Efficienza energetica Energia termica da FER Energia elettrica da FER

Conto energia fotovoltaico  
(D.M. 5 luglio 2012) 

Incentivi alle FER elettriche 
(D.M. 6 luglio 2012) 

  Nuovo conto termico 
 (D.M. 16 febbraio 2016) 

Certificati bianchi

Detrazioni fiscali al 65%

Altre misure (Fondo Kyoto, Fondo per l’efficienza energetica, incentivi locali etc.)

Certificati 
bianchi  

CAR
Certificati verdi e TFO

- in arrivo 
- in uscita

CAR-TLR



Contributi attesi dagli incentivi
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Il Decreto legislativo 102/14 stabilisce per le certificazioni di ESCO ed EGE il termine in due anni a decorre 

dall’entrata in vigore del Decreto stesso.

www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2032684-decreto-direttoriale-12-
maggio-2015-schemi-di-certificazione-ed-accreditamento-di-esco-ed-esperti-in-gestione-dell-energia

Pubblicati i nuovi schemi di certificazione per EGE, ESCO e SGE

Certificazioni da conseguire



Energy manager ed EGE settore alimentare

EGE	cer'fica'	
6%	

EM	non	
cer'fica'	

94%	

EGE	cer'fica'	tra	gli	energy	manager	nomina'	
	2015	 2015 2016

Nomine	energy	manager 109 117
EGE	certificati 7 45
ISO	50001 2 5

Industria	alimentare	e	bevande

EGE	cer'fica'	
38%	

EM	non	
cer'fica'	

62%	

EGE	cer'fica'	tra	gli	energy	manager	nomina'		
2016	

Energy manager ed EGE 
sono la stessa cosa?

No: l’energy manager è un ruolo, 
l’EGE una qualifica. Un buon energy 
manager può essere o meno un EGE.

Fonte:FIRE

Fonte:FIRE

Fonte:FIRE



Certificati bianchi
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Standardizzata: i risparmi sono valutati sulla base delle unità 
installate (e.g. m2, kW, abitazioni, etc.), senza necessità di 
misurazioni dirette, secondo quanto stabilito nella relativa scheda 
di valutazione. Il progetto si presenta una volta tramite una RVC.

Analitica: i risparmi si calcolano sulla base della misura di alcuni 
parametri di funzionamento del sistema definiti nell’ambito della 
relativa scheda di valutazione. È necessario presentare almeno una 
RVC all’anno.

Consuntivo: la valutazione dei risparmi avviene in modo analogo 
ai progetti analitici, ma in seguito alla valutazione positiva da parte 
del GSE di una proposta di progetto (PPPM) presentata dal 
proponente, che descrive l’intervento, i misuratori necessari, 
algoritmo di calcolo dei risparmi, la baseline e l’addizionalità.

Metodologie di valutazione dei risparmi

Standardizzata 

Analitica 

Consuntivo

PPPM

Scheda 
standard

Scheda 
analitica



Quadro evolutivo del meccanismo dei certificati bianchi
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DD.MM. 20 luglio 2004

D.M. 21 dicembre 2007

D.M. 28 dicembre 2012

D.Lgs. 102/14

D.Lgs. 115/08

Linee guida AEEGSI 
     (delib. 103/03)

Nuove linee guida

….. Decreti Letta-Bersani, DD.MM. 24 aprile 2001 

D.Lgs. 28/11
Nuove linee guida  

AEEGSI (EEN 9/11)



Certificati bianchi: Schede tecniche
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Schede standard e analitiche nel settore agricolo e agroindustriale

# Tipologia intervento
Tipo 

scheda
Unità di 

riferimento
Unità per  

1 tep

7T Fotovoltaico inferiore a 20 kW S kWp 1-2

8T Solare termico per acqua calda sanitaria S m2 2-8

9T Inverter pompaggio S kW 1-16

16T Inverter pompaggio oltre 22 kW A - -

30E Installazione di motori elettrici IE3 S kW 9-135

31E Inverter per sistemi ad aria compressa A - -

33E Rifasamento distribuito motori elettrici S Motore 1-189

34E Ricompressione meccanica del vapore A - -

35E Refrigeratori industriali A - -

37E Caldaie a biomassa unifamiliari S Abitazione 1-5

39E Isolamento termico serre agricole S m2 telo 117-1.292

La colonna che riporta le unità per tep serve a facilitare una prima valutazione dei risparmi 
conseguibili con gli interventi collegati. Spesso è presente un intervallo di valori, in quanto i 
risparmi possono dipendere da parametri come la zona climatica, la tipologia di tecnologia adottata, 
la destinazione d’uso degli edifici coinvolti o i turni di lavoro industriali. Per le schede analitiche è 
impossibile indicare dei valori.  
S sta per scheda standard, A per scheda analitica.



Certificati bianchi: PPPM
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Nell’ambito dei progetti a consuntivo è possibile presentare progetti di ogni 
tipologia, in particolare: 
1. soluzioni orizzontali (impianti al servizio del processo);  

2. modifiche del processo produttivo che portino benefici in termini di efficienza 

energetica.

ALTRO&
(stampi,formatura,bolle&
fini,rifasamento,riorganiz

zazione)&
11%&

GAS&TECNICI&
&ONCSITE&

8%&

MOLINO/MACINAZIONE&
7%&

CELLE&A&MEMBRANA&
3%&

ANALIZZATORE&
ABBATTITORE&FUMI&

9%&

ELETTROLISI&
1%&

STAZIONI&&
RADIO&+&ICT&

5%&

ZINCATURA&
1%&

FRIGO&
ASSORBITORE&

13%&

DECAPAGGIO&
2%&

MOTORI&+&INVERTER&
16%&

COMPRESSORI/POMPE&+&
INVERTER&

21%&

FORNO&EAF&
3%&

Numero'di'PPPM'approvate'per'gli'interven3''
di'efficientamento'ele6rico'

ALTRO&(scaricatori&
condensa,&coibentazioni,&

essiccatore,&forni&
ceramiche&e&alimen9,&
tra:amento&solven9,&

concentratori,&
evaporatori,&sistemi&di&
trasporto&interno)&

39%&

ALTOFORNO/COWPERS&&
2%&

LAMINAZIONE&
COLATA&CONTINUA&

5%&

FORNO&FUSORIO&VETRO&
19%&

BRUCIATORI&
RIGENERATIVI&

10%&

RAFFINAZIONE&
PINCH&POINT&

8%&

FORNO&RICOTTURA&
3%&

FORNO&CLINKER&
3%&

OSSICOMBUSTIONE&
4%&

MACCHINA&CONTINUA&&
CARTA&
7%&

Numero'di'PPPM'approvate'per'gli'interven3''
di'efficientamento'termico'

Fonte:&FIRE.&

Fonte: elaborazioni FIRE su dati ENEA.



Interventi sul ciclo produttivo

 www.fire-italia.org/category/studi-e-ricerche/studi-e-ricerche-studi-e-ricerche/



Guide operative TEE
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www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/certificati-bianchi-tee/guide-operative-cb



BREF food, milk and drink industries

Fonte: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/



Conto termico
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Soggetti ammessi agli incentivi

Efficienza energetica

Pompe di calore (anche geotermiche) 
Scaldacqua a pompa di calore 
Solare termico e solar cooling 
Generatori di calore a biomassa 

Enti ed amministrazioni pubbliche: edifici di 
proprietà delle PP.AA. e da esse occupati 

 

Solo per alcuni interventi: soggetti privati, anche 
attraverso ESCO con EPC o FTT 

Rinnovabili termiche

Soggetti pubblici

Soggetti pubblici 
Soggetti privati

Efficientamento involucro 
Generatori di calore a condensazione 
Schermatura e/o ombreggiamento

Obiettivi
Edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale 

Interventi su involucro e impianti termici per il condizionamento 
invernale e per l’ACS, conclusi dopo il 3/1/13



Quadro evolutivo del conto termico
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D.Lgs. 28/11

D.M. 28 dicembre 2012

D.M. 16 febbraio 2016

Legge 164/14

D.Lgs. 102/14

Regole applicative GSE

Regole applicative GSE (maggio-luglio 2016)



Tabella interventi di efficienza energetica
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NZEB 

Tabella interventi di efficienza energetica



Detrazioni fiscali al 65%
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L’agevolazione fiscale del 65% consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle 

persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si 

eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. 

Essa si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, è riconosciuta 

se le spese sono state sostenute per: 
  
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento. 

- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di 

infissi). 

- l’installazione di pannelli solari. 

- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. 

Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute per 

diverse misure. 
fonte: AdE



Fondo nazionale per l’efficienza energetica

Istituito un fondo di natura rotativa presso il MiSE, destinato a sostenere il finanziamento di 
interventi di efficienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCO. Il fondo è destinato a 
favorire: 

interventi di miglioramento dell’efficienza energetica negli edifici della PA; 

realizzazione di reti di TRL e TRF; 

efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa illuminazione; 

efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l’edilizia 
popolare; 

efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell’industria e dei servizi. 

Ammontare del fondo: 

5 Mln di € per il 2014 

25 Mln di € per il 2015 

Dotazione che può essere integrata: 

fino a 15 Mln di € annui per il periodo 2015-2020 a carico del MiSE 

fino a 35 Mln di € annui per il periodo 2015-2020 a carico del MATTM 

per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo
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Agevolazioni PMI
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- macchinari;

- impianti;

- beni strumentali di impresa attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo;

- hardware, software e tecnologie digitali. 

Art. 2 DL 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 2013, n. 98 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/
Handbook_Agevolazioni_Mise_per_le_imprese.pdf



PMI Energy Check up
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A chi è rivolto il progetto  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http://pressroom.fire-italia.org/formazione-fire

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.



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


