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Piano d’azione per l’EE
N° Intervento Risparmio 

(!/a) 
Investimento  

(!) 

Tempo 
ritorno 
(anni) 

Reddito 
attuale 

(!) 

Redditività 
(!/!) 

1 Recupero calore da  aria di 
raffreddamento  114.228 80.000 0,7 718.242 9,0 

2 Installazione di inverter su ventilatori 
forno  41.772 35.000 0,8 267.865 7,7 

3 Installazione di inverter su ventilatore 
post combustore 8.975 17.500 1,9 49.538 2,8 

4 AC: Diminuzione temper. aspiraz. aria 1.733 1.000 0,6 12.382 12,4 
5 AC: Diminuzione pressione aria 9.090 0 0 70.014 n.d. 

6 AC: Riduzione perd ite e ottimizzazione 
gestionale reparto imballaggi 50.000 20.000 0,4 386.000 19,3 

7 AC: Ottimizzazione gestionale reparto 
produzione 8.000 0 0 61.760 n.d. 

8 Ottimizzazione gestione motori elettrici 18.928 - - - n.d. 

9 Miglioramento sistemi di trasmissione 
meccanica della potenza 25.000 - - - n.d. 

10 
Recupero calore da  aria di 
raffreddamento del prodotto per 
produzione elettrica 

678.038 2.200.000 2,9 2.716.127 1,2 

11 Turboespansore su gas metano 40.359 n.d. n.d. n.d. n.d. 
TOTALI 930.764 2.353.500 2,53 4.281.928  
 



L’ENERGY MANAGER



L’ENERGY MANAGER

 La figura dell’Energy Manager è introdotta per la prima
volta negli USA ai tempi della prima crisi petrolifera del
1973.

 L’Italia è stata la prima nazione in EU a prevedere e
codificare la figura dell’Energy Manager.

 La legge n. 10/91 (art.19) definisce le funzioni dell’EM.

 Sono obbligati:

“i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario
e dei trasporti  che  nell’anno  precedente  hanno  avuto
un  consumo  di  energia  rispettivamente superiore a
10.000 tep per il settore industriale ovvero a 1.000 tep
per  tutti  gli  altri  settori”.



L’ENERGY MANAGER

 I responsabili per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia: “individuano  le  azioni, gli interventi, le
procedure e quanto altro necessario per promuovere
l’uso razionale dell’energia, assicurano la
predisposizione  di bilanci energetici in funzione anche
dei parametri economici e degli usi energetici finali...”

L’inosservanza... è  punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non
superiore a lire cento milioni.

L’art. 19 è tuttora vigente.

La nomina è annuale.



L’ENERGY MANAGER

Gli energy manager nominati possono essere
dipendenti o consulenti esterni.

Possono nominare l’EM anche soggetti non obbligati.

Non esiste un ‘Albo’ degli EEMM, ma solo un elenco
aggiornato annualmente dalla FIRE. Non ci sono esami
da superare.



L’ENERGY MANAGER: COSA FA

Analizza le bollette di fornitura.

Costruisce i bilanci energetici.

Minimizza i consumi attraverso la corretta regolazione
degli impianti e il loro utilizzo appropriato.

Promuove comportamenti da parte dei dipendenti e/o
degli occupanti della struttura energeticamente
consapevoli.

Propone investimenti per l’efficientamento dei processi
produttivi.

Partecipa all’acquisto di energia elettrica, gas naturale e
altri vettori energetici.



L’ENERGY MANAGER: COSA FA

È a supporto dell’ufficio acquisti per promuovere
l’acquisto di apparecchiature a miglior efficienza.

Analizza e valuta offerte tecniche e progetti presentati
dalle società di servizi energetici (ESCO).

Si interfaccia con istituti finanziatori.

Monitora la normativa e verifica l’accesso ad incentivi.

Può far ottenere certificati bianchi al soggetto
nominante.

Esempio di report annuale



L’ENERGY MANAGER: LE CRITICITÀ

Mancanza di sufficiente livello di deleghe (budget,
personale, segreteria, ecc.)

Si deve confrontare spesso con persone non tecniche
(decisori aziendali, colleghi preposti ad altre mansioni)
 capacità di esporre concetti tecnici

Deve dialogare con altre funzioni aziendali 
comprendere il punto di vista di profili differenti (acquisti
di elettricità, combustibili, macchinari e dispositivi, della
manutenzione, della progettazione di edifici e impianti,
delle gare, uffici legali, ecc.)



L’ENERGY MANAGER: DOVREBBE AVERE...

conoscenze approfondite di energetica, di valutazione
degli investimenti, di normativa e legislazione,

conoscenze dei mercati energetici e dei sistemi di
gestione,

capacità comunicative.



L’ENERGY MANAGER: QUANTI

2232
343
737
293
761
98

V+O

1507725Totali
31429Trasporti
549188Terziario
174119Energia,reti
414347Industria
5642Agricoltura

ObbligatiVolontari

Inoltre sono stati nominati 350 EEMM locali



L’ENERGY MANAGER: QUANTI NELLA P.A.

Vedi slide successivaMinisteri

2631104Province

25520Regioni

4431094Comuni>10.000 ab.

3035116Capoluoghi di
porvincia

46612Città metropolitane

%N° nomineSoggetti
presenti



L’ENERGY MANAGER: QUANTI NELLA P.A.

AOO: Area Organizzativa Omogenea



L’ENERGY MANAGER: QUANTI NELLA P.A.

In definitiva, per un ente che ha nominato ce ne sono stati
almeno 10 che non lo hanno fatto, un aspetto che non
facilita l’attuazione della c.d. spending review.



L’ENERGY MANAGER: CHI



L’ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA - EGE



L’ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA - EGE

Recenti direttive EU hanno richiesto ai Paesi membri di
dotarsi di schemi per assicurare la qualificazione ed
eventualmente la certificazione dei professionisti e degli
operatori del settore dell’energia.

L’Italia ha recepito emanando le norme tecniche:

• sugli esperti in gestione dell'energia (EGE), UNI CEI
11339
• sulle ESCO (Energy Service Companies), UNI CEI
11352.



L’EGE è : “soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e
la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in
modo efficiente”.

L’EGE deve associare alle competenze tecniche delle
solide basi in materie ambientali, economico-finanziarie,
di gestione aziendale e di comunicazione.

Si tratta di capacità sviluppabili attraverso un percorso
formativo adeguato e, soprattutto, mediante l'esperienza
sul campo. Non è quindi una qualifica che si possa
conseguire unicamente grazie a corsi o alla nomina
secondo la legge 10/1991.

È auspicabile che l’energy manager sia un EGE.

L’ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA - EGE



L’ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA - EGE

Certificati bianchi potranno essere richiesti
autonomamente dalle imprese solo tramite un EGE.

Diagnosi energetiche ex art. 8 del DLgs 102/14 potranno
essere svolte autonomamente dai soggetti obbligati solo
tramite un EGE.

Ad oggi sono stati certificati 824 EGE.



L’AUDITOR ENERGETICO - AE

 “Persona fisica” o “giuridica” che esegue diagnosi
energetiche (DLgs 102/14).

È in via completamento lo schema di accreditamento e
certificazione di tale figura professionale.



LE SOCIETÀ DI SERVIZI ENERGETICI - ESCO

Una ESCO svolge attività obbligatorie e facoltative.
Sono obbligatorie:

• Diagnosi energetiche
• Verifica della rispondenza di impianti e attrezzature a

leggi e norme
• Studi di fattibilità
• Progettazione e realizzazione di interventi
• Gestione e manutenzione degli interventi
• Monitoraggio e reporting
• Fund raising
• Formazione e informazione del committente



LE SOCIETÀ DI SERVIZI ENERGETICI - ESCO

Una ESCO svolge attività obbligatorie e facoltative.
Sono facoltative:

• Finanziamento degli interventi
• Sfruttamento di energie rinnovabili
• Ottimizzazione dei contratti di fornitura



Problema della contingenza

Il coinvolgimento di esperti in energy managementIl coinvolgimento di esperti in energy management
può derivare da necessitapuò derivare da necessita’’ contingenti oppure da contingenti oppure da
una reale volontà di pianificazione.una reale volontà di pianificazione.

LL’’analisi che deriva da necessità contingenti puòanalisi che deriva da necessità contingenti può
risolvere il problema contingente, ma questionirisolvere il problema contingente, ma questioni
continueranno a presentarsi nel futuro ed continueranno a presentarsi nel futuro ed ii
problemi energetici sembreranno sempreproblemi energetici sembreranno sempre
incombenti ed irrisoltiincombenti ed irrisolti..



invece sarebbe necessario che l’analisi fosse
svolta in un’ottica di

sistema di gestione energetico
che preveda:

1) 1) audit ricorrenti,audit ricorrenti,



in un ciclo di

2) 2) miglioramento continuo,miglioramento continuo,



con attribuzione delle

3) 3) responsabilità,responsabilità,



e individuazione di:

……e tempi die tempi di
interventointervento

4) 4) risorserisorse

certicerti



Contingenza

SSe le l’’organizzazione non ha le risorse, laorganizzazione non ha le risorse, la
convinzione o la motivazione per introdurreconvinzione o la motivazione per introdurre
un sistema di gestione, ogni azione diun sistema di gestione, ogni azione di
razionalizzazione energetica conserveràrazionalizzazione energetica conserverà
sempre il carattere dellsempre il carattere dell’’episodicitàepisodicità..



SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA ISO 50001

Ciclo Plan-Do-Check-Act:
• analisi energetica; possibili interventi migliorativi;
• redazione di una politica energetica aziendale, con obiettivi

quantitativi di risparmio e tempistiche da rispettare;
• sistema di gestione aziendale: procedure per conseguire

gli obiettivi prefissati, nomina del responsabile del SGE;
• sistema di monitoraggio;
• realizzazione degli interventi di efficientamento previsti;
• controllo  dell’esito delle azioni intraprese;
• eventuali correzioni della politica aziendale o delle

procedure se i risultati non soddisfano le aspettative.



SISTEMI DI GESTIONE DELL’ENERGIA ISO 50001

In Italia, i soggetti che hanno nominato un energy manager e
che al contempo sono in possesso della certificazione ISO
50001 sono  115 (su 330 in totale).



CERTIFICATORE ENERGETICO

Il certificatore energetico, attraverso la certificazione
energetica, attesta la prestazione o il rendimento energetico
di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia dell’edificio
stesso (producendo l’APE, attestato di prestazione
energetica).



THANKS FOR YOURTHANKS FOR YOUR
ATTENTIONATTENTION

Nino Di Franco

ENEA - National Agency for Energy Efficiency

nino.difranco@enea.it

Per il VOLUME “Energy Management”:

nino.difranco56@gmail.com


