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Efficienza energetica 
on the road
Esperti in viaggio dal 

nord al sud dell’Italia 

per incontrare 

cittadini, imprese e 

amministratori pubblici 

e dialogare sui temi 

dell’uso consapevole 

dell’energia
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COS’È L’EFFICIENZA ENERGETICA

Fare efficienza energetica significa adot-
tare sistemi per ottenere uno stesso risul-
tato utilizzando meno energia.

Negli ultimi 40 anni il consumo mondiale di 
energia è raddoppiato ed è evidente che, in 
futuro, le problematiche relative alla limitata 
disponibilità delle risorse energetiche di ori-
gine fossile (petrolio e gas) e all’aumento 
delle emissioni dovuto al loro utilizzo, assu-
meranno un rilievo sempre maggiore.

Per far fronte a queste evenienze sarà 
necessario essere sempre più efficienti 

nell’uso dell’energia. Ciò vuol dire che, per continuare a soddi-
sfare i nostri bisogni, dovremo realizzare e utilizzare prodotti e 
servizi impiegando meno energia possibile.

“Efficienza energetica” indica la capacità di riuscire a “fare di più 
con meno”, adottando le migliori tecnologie/tecniche disponibili 
sul mercato e un comportamento consapevole e responsabile 
verso gli usi energetici.

Vuol dire sfruttare l’energia in modo razionale, eliminando spre-
chi e perdite dovuti al funzionamento e alla gestione non otti-
male di sistemi semplici (motori, caldaie, elettrodomestici) e 
complessi (gli edifici in cui viviamo o lavoriamo, le industrie, i 
mezzi di trasporto).

In sostanza, l’uso più efficiente dell’energia riguarda e coinvolge 
l’intero Paese.
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EFFICIENZA ENERGETICA,
IL NUOVO MODO DI PENSARE L’ENERGIA



PERCHÉ L’EFFICIENZA ENERGETICA
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EFFICIENZA
ENERGETICA

BENEFICI
ECONOMICI

SICUREZZA
ENERGETICA

VANTAGGI
AMBIENTALI

MAGGIORE
COMPETITIVITÀ

Gli studi effettuati a livello internazionale e nazionale confer-
mano che la modalità più conveniente in termini di costi-effi-
cacia per risparmiare energia e i cui effetti sono percepibili nel 
breve/medio termine è l’efficienza energetica.

L’incremento dell’efficienza energetica si ottiene mettendo in 
atto varie forme di intervento, che includono miglioramenti tec-
nologici, ottimizzazione della gestione energetica e diversifica-
zione dell’approvvigionamento di energia.

Sprechi e perdite di energia rappresentano il “giacimento” 
nascosto di cui disponiamo e che l’efficienza energetica ci con-
sente di recuperare e valorizzare per ottenere consistenti van-
taggi economici, ambientali e sociali.

In questi anni, il Governo italiano ha prodotto significativi passi 
in avanti nel potenziamento della policy in questo settore, ai fini 
del raggiungimento dell’obiettivo fissato al 2020 di una ridu-

zione dei consumi di energia primaria 
di 20 milioni di tonnellate equivalenti di 
petrolio (Mtep) l’anno, pari a 15,5 Mtep di 
energia finale.

EFFICIENZA ENERGETICA,
IL NUOVO MODO DI PENSARE L’ENERGIA



LA CAMPAGNA NAZIONALE “ITALIA IN CLASSE A”

Per rafforzare l’interesse verso l’uso consapevole 
dell’energia e accelerare il processo di miglio-
ramento dell’efficienza energetica nel nostro 
Paese,  l’ENEA sta sviluppando una serie di atti-
vità di comunicazione, sensibilizzazione e divul-
gazione su tutto il territorio nazionale attraverso 
la campagna ITALIA IN CLASSE A, promossa dal

Ministero dello Sviluppo Economico, in applicazione dell’art.13 
del D.Lgs. 102/2014 che ha recepito la Direttiva Europea sull’ef-
ficienza energetica.

Logo dell’iniziativa è una mano con i colori dell’efficienza ener-
getica che invita alla collaborazione fra i diversi stakeholder sia 
per amplificare e moltiplicare il messaggio, che per attuare le 
azioni previste dalle politiche nazionali.

Le iniziative realizzate nella prima annualità della Campagna 
ITALIA IN CLASSE A sono state dedicate principalmente alla 
sensibilizzazione del grande pubblico, mentre in questo secondo 
anno sono previste azioni mirate verso le imprese produttive, 
la Pubblica Amministrazione, studenti di ogni ordine e grado, 
famiglie, banche ed istituzioni finanziarie e soggetti che operano 
nell’ambito dei servizi energetici. 

Per seguire tutte le iniziative della campagna:

www.italiainclassea.enea.it
#ItaliainClasseA
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EFFICIENZA ENERGETICA
ON THE ROAD
In questa seconda annualità, con l’iniziativa “Efficienza 
Energetica on the road”, ITALIA IN CLASSE A farà 
tappa in 10 città italiane sperimentando nuove forme di 
comunicazione partecipativa. 

L’obiettivo è coinvolgere e interessare su questo tema 
l’intera cittadinanza nelle sue diverse declinazioni: è pre-
visto un appuntamento mattutino dove i cittadini incon-
treranno esperti dell’efficienza energetica e, a seguire, 
un evento dedicato agli studenti, un incontro con i rap-
presentanti della PA, un confronto e uno scambio di 
idee/proposte con le PMI locali. 

Per tutti, infine,  un inedito ma stimolante format ideato 
per questa campagna: un talk tra un esperto di storia 
dell’arte e un ricercatore ENEA per raccontare l’effi-
cienza energetica attraverso l’insolito ma suggestivo 
binomio “Arte” e “Energia”. 
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EFFICIENZA ENERGETICA 
PICCOLI GESTI, GRANDI RISULTATI

Sarà necessario in futuro essere sempre più efficienti nell’uso 
dell’energia. Ciò vuol dire che per continuare a soddisfare i nostri 
bisogni dovremo realizzare e utilizzare prodotti e servizi impie-
gando meno energia possibile, a partire dalle nostre abitazioni.

• L’abbattimento degli sprechi, così come i comportamenti e le 
scelte improntate ad un minor consumo energetico, permet-
tono di conseguire consistenti risparmi, immediatamente visi-
bili sulle bollette. I risparmi economici ottenuti con l’efficienza 
energetica possono essere utilizzati e reinvestiti, generando 
nuovi stimoli per l’economia.

• Se pensiamo di fare dei lavori nella nostra abitazione o nel 
nostro condominio, prevediamo anche di realizzare interventi 
per  rendere i nostri immobili più efficienti, per evitare sprechi 
di energia durante la stagione di riscaldamento e per la clima-
tizzazione estiva. Il nostro immobile acquisterà più valore sul 
mercato rispetto a una semplice ristrutturazione e in più pos-
siamo godere degli incentivi attualmente in vigore.

Scegli gli  interventi più convenienti da fare sull’edificio e sugli 
impianti, e riduci i consumi di energia dei tuoi  elettrodomestici.  
Qui di seguito alcune indicazioni su “cosa fare”. 
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EFFICIENZA ENERGETICA = TECNOLOGIA  
+ COMPORTAMENTO CONSAPEVOLE 



• Etichetta Energetica 
degli elettrodomestici

 al momento dell’acquisto di un nuovo elet-
trodomestico, l’etichetta energetica aiuta a scegliere, a parità 
di caratteristiche tecniche, quello a più basso consumo ener-
getico.

• Attestato di Prestazione Energetica (APE) degli edifici
 è un documento redatto da un tecnico qualificato, che descrive 

le caratteristiche energetiche di un edificio o di un apparta-
mento e consiglia gli interventi di riqualificazione più efficaci 
per ridurre i consumi energetici. L’APE è utilizzato per valutare 
la convenienza economica dell’acquisto e della locazione di un 
immobile in relazione ai consumi energetici.

• Sistemi di domotica nelle abitazioni
 dispositivi che consentono la gestione automatica personaliz-

zata degli impianti termici e elettrici delle nostre abitazioni.

• Controllo e manutenzione degli impianti termici 
 una precisa regolazione e una corretta manutenzione consen-

tono di ridurre sensibilmente i consumi di questi impianti e con 
essi anche la spesa che sosteniamo per il controllo e la manu-
tenzione.

• Sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione autonoma 
del calore nei condomini

 questi sistemi, a fronte di un investimento in proporzione 
modesto, migliorano il comfort interno, producono riduzioni 
sulla bolletta e danno un ulteriore valore aggiunto all’immobile.

Se decidi di intervenire per rendere il tuo immobile più efficiente, 
approfitta degli incentivi:

• Ecobonus 65% 
• Ecobonus Condomini 
• Conto Termico 
• Agevolazioni e fondi previsti da Bandi Regionali e locali
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PIÙ EFFICIENZA,
MAGGIORE COMPETITIVITÀ PER LE PMI

Gli investimenti che portano al risparmio energetico sono tra 
quelli più remunerativi.

La conoscenza precisa del profilo di consumo, che si ottiene 
attraverso la diagnosi energetica, consente di assumere deci-
sioni più corrette e di andare ad aggredire gli sprechi energetici 
più gravi, con interventi che hanno rapidi tempi di ritorno, evi-
tando di procedere “alla cieca”, realizzando interventi potenzial-
mente meno efficaci. 

La riduzione del fabbisogno energetico, inoltre, porta a libe-
rare risorse preziose da impiegare in attività a più alto valore 
aggiunto. 

Oltre che un onere, la diagnosi energetica si configura quindi 
come un’opportunità per tutte le aziende interessate, anche 
alla luce degli incentivi disponibili per realizzare gli interventi di 
miglioramento.

Anche le politiche industriali europee e nazionali  (Piano Nazio-
nale Industria 4.0) sono focalizzate sulla necessità di fare investi-
menti nella direzione della Ricerca e Innovazione e in particolare 
nel campo dell’efficienza energetica. Un passo ritenuto indispensa-
bile per aumentare la competitività e ritrovare una leadership indu-
striale sui mercati mondiali in continua evoluzione. 

L’ottimizzazione dei consumi e delle prestazioni energetiche del 
ciclo produttivo, associate a una maggiore flessibilità e dinami-
cità operativa in risposta alle tendenze del mercato, che mutano 
in modo sempre più veloce e necessitano di risposte in tempo 
reale, produrranno un cambiamento profondo che aprirà la via a 
grandi opportunità.
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EFFICIENZA ENERGETICA
PER RIDURRE I COSTI DI PRODUZIONE



Sono molti oggi gli strumenti e le agevolazioni a disposizione 
delle PMI per il miglioramento dell’efficienza energetica. Anche 
per quanto riguarda il finanziamento degli interventi sono nume-
rose le opzioni in campo e varie le modalità di accesso alle age-
volazioni, sia dal lato domanda che da quello dell’offerta:

• Diagnosi energetiche 
 Stanziati 15 milioni di euro/anno per il periodo 2014-2020 per 

programmi di cofinanziamento da parte delle regioni a soste-
gno delle PMI per la realizzazione di diagnosi energetiche o 
per l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle 
norme ISO 50001 

• Schemi di certificazione e accreditamento per Società che 
forniscono servizi energetici

• Meccanismo dei certificati bianchi
• Conto termico
• PON Imprese e Competitività 2014-2020
• Piano Nazionale Industria 4.0
• Agevolazioni e fondi previsti da Bandi Regionali e locali
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P.A. OBIETTIVO EFFICIENZA ENERGETICA

L’efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione rappre-
senta un elemento importante per il raggiungimento degli obiet-
tivi previsti al 2030 e al 2050 e costituisce un fattore chiave della 
nuova Strategia Energetica Nazionale in fase di definizione.

Il settore pubblico è chiamato ad assumere un ruolo guida nello 
sviluppo delle strategie su efficienza e risparmio energetico degli 
edifici, ottimizzando i consumi sia sotto il profilo tecnologico che 
comportamentale. 

Già dal 2014 è stato avviato un programma di riqualificazione 
energetica degli  edifici della Pubblica Amministrazione e da gen-
naio 2019 per tutti gli edifici nuovi  della PA, scatterà l’obbligo di 
rispettare un nuovo standard energetico, che prevede consumi 
molto bassi e l’impiego di fonti rinnovabili.  

Gli strumenti oggi disponibili per gestire in modo efficace la 
transizione della PA verso un modello energetico più sostenibile 
sono molteplici:

• Green Public Procurement 

• Certificazione ISO 50001

• Diagnosi energetica degli edifici

• Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici 
della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) 
- Linee Guida che illustrano i criteri generali e le indicazioni 

operative per la predisposizione e la presentazione delle 
proposte progettuali, ai fini dell’ammissione al PREPAC.

• Fondi Strutturali 2014-2020 
 La Comunità europea  ha stanziato 1,7 miliardi di euro per il 

miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici 
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EFFICIENZA ENERGETICA:
IL RUOLO ESEMPLARE DELLA P.A.

• Conto termico 
 Il nuovo conto termico incentiva interventi per l’incremento 

dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da 
fonti rinnovabili degli edifici pubblici. 

• Fondo Kyoto per le scuole

• Fondi di garanzia, Fondi di rotazione,  Project Financing

• Agevolazioni e fondi  previsti da Bandi Regionali e locali

• ESCO e Finanziamento Tramite Terzi (FTT) 
 L’FTT consente alle Amministrazioni di riqualificare edifici 

e impianti lasciando che le risorse finanziarie siano messe a 
disposizione dalla ESCO o da soggetti terzi

• (EPC - Energy Performance Contract) contratto con presta-
zioni garantite
- Linee Guida  Contratti di Prestazione Energetica (EPC)

• Patto dei Sindaci per il clima e l’energia



LINK UTILI

UFFICI 
TERRITORIALI 
ENEA

italiainclassea.enea.it  •  efficienzaenergetica.enea.it
enea.it  •  gse.it  •  sviluppoeconomico.gov.it

L’ENEA è dotata di una rete di uffici, distribuiti su 
tutto il territorio nazionale, che forniscono servizi di 
informazione e consulenza

ABRUZZO Pescara - Tel. 085/4210811 - 4224655 - 2059517        
  e-mail: ccei.abruzzo@enea.it

BASILICATA Potenza - Tel. 0971/46088 e-mail: ccei.basilicata@enea.it

CALABRIA Reggio Calabria - Tel. 0965/45028    
  e-mail: ccei.calabria@enea.it

CAMPANIA Portici - Tel. 081/7723412 / 081-7723444 
  e-mail: ccei.campania@enea.it

LAZIO Roma - Tel. 06/30483245 e-mail: ccei.lazio@enea.it

LIGURIA Genova - Tel. 010/6475842 e-mail: ccei.liguria@enea.it

LOMBARDIA Prossima apertura sede Milano - Tel. 0161/483257  
  e-mail: ccei.lombardia@enea.it

MARCHE Ancona - Tel. 071/3580773 - 32773 - 34664  
  e-mail: ccei.marche@enea.it

MOLISE Campobasso - Tel. 0874/429460 - 0874 429386
  e-mail: ccei.molise@enea.it

PIEMONTE Saluggia - Tel. 0161/483111 e-mail: ccei.piemonte@enea.it

PUGLIA Bari - Tel. 080/5504911-60-93 e-mail: ccei.puglia@enea.it

SICILIA Catania - Tel. 095/7425734 e-mail: ccei.sicilia@enea.it
  Palermo - Tel. 091/7824111 e-mail: ccei.sicilia@enea.it

TOSCANA Sesto Fiorentino (FI) - Tel. 055/5225061     
  e-mail: ccei.toscana@enea.it
  Pisa - Tel. 050-3153604 e-mail: ccei.toscana@enea.it

UMBRIA Perugia - Tel. 075/5002666 - 50045916     
  e-mail: ccei.umbria@enea.it

VENETO    Padova - Tel. 049-8295756 e-mail: ccei.veneto@enea.it
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PER SAPERNE DI PIÙ 
Con il DLgs 102/2014, emanato in attuazione della Direttiva 2012/27/UE, 
il Governo italiano ha stabilito un quadro di misure per la promozione e il 
miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento 
dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico fissato al 2020 (riduzione 
dei consumi di energia primaria di 20 milioni di tonnellate equivalenti di 
petrolio (Mtep) l’anno, pari a 15,5 Mtep di energia finale).

In particolare, il suddetto decreto attribuisce un ruolo specifico alla comu-
nicazione e alla formazione, ritenuti driver indispensabili per stimolare il 
mercato dell’efficienza energetica. È stato pertanto dato incarico a ENEA 
di predisporre, coinvolgendo gli attori pubblici e privati del settore, un pro-
gramma triennale di informazione e formazione, finalizzato a promuovere 
e facilitare l’uso efficiente dell’energia. Il programma operativo 2017-2019, 
definito secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del decreto e denominato 
“ITALIA IN CLASSE A”, include azioni volte a: 

a) “sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI nell’esecu-
zione di diagnosi energetiche con successivi interventi nell’utilizzo degli 
strumenti  incentivanti finalizzati all’installazione di tecnologie efficienti; 

b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i 
consumi energetici della pubblica amministrazione; 

c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consa-
pevole dell’energia;     

d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, 
rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso con-
sapevole dell’energia; 

e) favorire la partecipazione delle Banche e degli Istituti finanziari al finan-
ziamento di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, anche 
attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato 
pubblico-privato; 

f) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull’uso efficiente dell’energia 
anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentiva-
zione e le rispettive modalità di accesso; 

g) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei sog-
getti che operano nell’ambito dei servizi energetici, con particolare 
riferimento agli auditor energetici e agli installatori di elementi edilizi 
connessi all’energia.”

www.italiainclassea.enea.it
#ItaliainClasseA
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