
 

 
 

 

 

DIAGNOSI ENERGETICA: STATO ED EVOLUZIONE 

 8 round per l’efficienza 

Mercoledì 9 novembre 2016 

A cura di ENEA 
Energy Room, Key Energy PAD B5 

14.00 – 15.30 
 

Topic 
A valle della prima scadenza dell’obbligo di redazione delle diagnosi energetiche, al giro di boa del 19 luglio 
2016 in cui la certificazione degli EGE diviene un istituto obbligatorio e alla vigilia della seconda scadenza 
del 5 dicembre 2016 per la redazione delle diagnosi energetiche, è opportuno tracciare un punto della 
situazione. L’oggetto in questione è uno dei punti focali dell’evoluzione dell’efficienza energetica, introdotto in 
via obbligatoria del D.lgs. 102/2014. Nel medesimo percorso entrano in gioco anche i sistemi di gestione 
dell’energia ai sensi della norma ISO 50001, nonché i soggetti intitolati a poter eseguire le diagnosi 
energetiche.  
 
Reason why  
Il convegno ha la finalità di analizzare lo stato di evoluzione dello strumento della diagnosi energetica e della 
disciplina che ne regola lo svolgimento, nonché tracciare un quadro dell’evoluzione della figura degli auditor 
e dei sistemi di gestione dell’energia certificati secondo lo standard ISO 50001. Il convegno vuole essere 
punto d’incontro di esperienze e strumento per tutti i soggetti interessati al confronto sul tema della diagnosi 
energetica e sul tema dei Sistemi di gestione dell’energia. 
 
A chi si rivolge:  

 Professionisti 
 ESCO 
 EGE 
 Aziende 
 Energy Manager 

Programma 
 
Keynote speech: Domenico Santino, Unità Tecnica Efficienza Energetica ENEA 
«Le diagnosi energetiche nell’ambito del decreto 102: primi risultati e prospettive» 

 
«Esperienze e risultati delle diagnosi nel terziario: il caso delle BCC» 
Daniele Ziveri, BIT Energia  
 
«La diagnosi energetica nei sistemi vapore in industria: il progetto Steam-up» 

Walter Cariani, Direttore Tecnico Isnova  
 

Tavola rotonda tra esperti del settore per dibattito e sintesi spunti emersi: 
Andrea Tomiozzo, Vicepresidente Assoege 
Elena Battellino, Dipartimento certificazione e ispezione Accredia 
Alfio Fontana, Energy Manager Carrefour 
 
Conclusioni e reporting del convegno per divulgazione contenuti emersi 

 


