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Cos’è la FIRE?
La Federazione Italiana per l’uso Razionale
dell’Energia è un’associazione tecnicoscientifica che dal 1987 promuove per statuto
efficienza energetica e rinnovabili,
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.

www.fire-italia.org

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.
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La compagine sociale
Alcuni dei soci FIRE:
A2A calore e servizi S.r.l. - ABB S.p.a. - Acea S.p.a. - Albapower S.p.a. Anigas - Atlas Copco S.p.a. - Avvenia S.r.l. - AXPO S.p.a. - Banca d’Italia Banca Popolare di Sondrio - Bit Energia S.r.l. - Bosh Energy and Building
Solution Italy S.r.l. - Bticino S.p.a. - Burgo Group S.p.a. - Cabot Italiana
S.p.a. - Carraro S.p.a. - Centria S.p.a. - Certiquality S.r.l. - Cofely Italia
S.p.a. - Comau S.p.a. - Comune di Aosta - CONI Servizi S.p.a. - CONSIP
S.p.a. - Consul System S.p.a. - CPL Concordia Soc. Coop - Comitato
Termotecnico Italiano - DNV S.r.l. - Egidio Galbani S.p.a. - ENEL
Distribuzione S.p.a. - ENEL Energia S.p.a. - ENEA - ENI S.p.a. - Fenice
S.p.a. - Ferriere Nord 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. - IBM Italia S.p.a. - Intesa Sanpaolo S.p.a. - Iren Energia e Gas
S.p.a. - Isab s.r.l. - Italgas S.p.a. - Johnson Controls Systems and Services
Italy S.r.l. - Lidl Italia s.r.l. - Manutencoop Facility Management S.p.a. Mediamarket S.p.a. - M&G Polimeri Italia - Omron Electronics S.p.a. Pasta Zara S.p.a. - Pirelli Industrie Pneumatici S.p.a. - Politecnico di Torino
- Provincia di Cremona - Publiacqua S.p.a. - Raffineria di Milazzo S.c.p.a. RAI S.p.a. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Rockwood Italia S.p.a. Roma TPL S.c.a.r.l. - Roquette Italia S.p.a. - RSE S.p.a. - Sandoz
Industrial Products S.p.a. - Schneider Electric S.p.a. - Siena Ambiente
S.p.a. - Siram S.p.a. - STMicroelectronics S.p.a. - TIS Innovation Park Trenitalia S.p.a. - Turboden S.p.a. - Università Campus Bio-Medico di
Roma - Università Cattolica Sacro Cuore - Università degli studi di Genova
- Varem S.p.A. - Wind Telecomunicazioni S.p.a. - Yousave S.p.a.

445 associati, di cui 228 persone
fisiche e 217 organizzazioni.

La compagine associativa comprende sia
l’offerta di energia e servizi, sia la
domanda.
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Progetti e collaborazioni
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

www.fire-italia.org

4

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 certifica 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.

www.secem.eu

SECEM inoltre riconosce corsi di formazione
sull’energy management, su richiesta dell’ente
erogatore.
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L’energy manager per la legge 10/91
La legge 10/1991 all’art. 19 obbliga le aziende del
comparto industriale con consumi annui superiori ai
10.000 tep e quelle degli altri settori oltre i 1.000
tep alla nomina annuale del tecnico responsabile
per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
(energy manager).
Funzioni del responsabile secondo la legge:

•

individuare azioni, interventi, procedure e
quant'altro necessario per promuovere l'uso
razionale dell'energia;

La circolare 18 dicembre 2014
definisce le regole per la nomina
dell’energy manager, confermando
FIRE come soggetto attuatore.

•

assicurare la predisposizione di bilanci
energetici in funzione anche dei parametri
economici e degli usi energetici finali;

•

predisporre i dati energetici di verifica degli
interventi effettuati con contributo dello Stato.

http://em.fire-italia.org
6

Chi deve nominare?

Nominano i consumatori di energia pubblici e privati,
dotati o no di personalità giuridica. Quindi:
persone fisiche;
-

persone giuridiche;

-

enti pubblici anche non economici;

-

associazioni, consorzi, comprensori, etc.

Sono esentati i gruppi societari (non le controllate/controllanti).
L’ e n e r g y m a n a g e r p u ò e s s e r e u n d i p e n d e n t e
dell’organizzazione o un consulente esterno.

7

Caratteristiche della nomina

La nomina dell’energy manager è annuale. Va effettuata
entro il 30 aprile secondo le modalità stabilite da FIRE in accordo
con la circolare MiSE 18 dicembre 2014.
Il D.Lgs. 192/2005 prevede che l’energy manager verifichi la relazione
tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il
contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti
termici.
Il D.Lgs. 115/2008 richiede agli enti pubblici di nominare
l’energy manager come controparte nell’ambito dei contratti di
servizio energia.
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La nuova piattaforma per la nomina
Come previsto dalla circolare 18 dicembre 2014, la FIRE ha optato per la gestione
informatizzata della nomina dell’energy manager a partire dal 2016.

Soggetti
obbligati
Soggetti
volontari

L’inserimento della nomina risulta facilitato per gli utenti, soprattutto negli anni
successivi al primo (oltre a ridurre il rischio di nomine non valide grazie alle verifiche
automatiche in fase di compilazione) e la gestione diventa più agevole.

Guida operativa alla nuova piattaforma

http://em.fire-italia.org
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Nomine 2015 VS 2014 soggetti obbligati

fonte: FIRE
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Stima del livello di inadempienza
Nel settore industriale, in
particolare nei settori
energivori, il tasso di
inadempienza alla legge
risulta basso. Il confronto
dei consumi afferenti ai
soggetti nominanti con
quelli nazionali settoriali
mostrano una buona
copertura.

Purtroppo la P.A. manifesta
tassi
di
inosservanza
nell’ordine del 70-90%, per
di più in peggioramento.
Un segnale preoccupante
per un settore chiamato a
svolgere
un
ruolo
esemplare.
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Inquadramento dell’energy manager e SGE
Su circa 330 soggetti
certificati ISO 50001,
115 hanno un energy
manager nominato (ma
la percentuale è in
crescita).

Per
un’azione
efficace,
l’energy
manager deve essere in grado di
incidere sulle scelte aziendali. Dove
possibile è dunque opportuno che sia
un dirigente/quadro con le appropriate
deleghe. Meglio se responsabile di un
sistema di gestione dell’energia (SGE).
Entrambi i trend sono in crescita.

fonte: FIRE
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L’Esperto in gestione dell’energia
L’articolo 2, comma 1, lettera z del D.Lg.s 115/08 definisce l’Esperto in gestione dell’energia come
soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in
modo efficiente. La prima motivazione per una norma sugli EGE è la richiesta da parte del mercato di
poter dimostrare le competenze acquisite sul campo.
L’elenco degli EGE è disponibile sul portale di ACCREDIA.

www.accredia.it/accredia_professionalmask.jsp?ID_LINK=270&area=7
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Certificazione EGE e SECEM
La certificazione di parte terza, per gli EGE, può essere rilasciata da OdC accreditati da
Accredia secondo la norma ISO 17024 (personale) rispettando i requisiti indicati della
UNI CEI 11339.
Certificati emessi ante D.Lgs.102/14

SECEM nel 2012 è stato il primo OdC accreditato
da Accredia ad operare sulla UNI CEI 11339.

129
152

Secondo il vecchio schema sono 281 i certificati
emessi.

civ
ind

Ad oggi, secondo il nuovo schema conforme al
D.Lgs. 102/14, sono invece 297 i certificati
emessi (32 certificati sono in fase di transito)

Certificati emessi D.Lgs. 102/14

150

147

civ
ind

Info: e-mail info@secem.eu - tel. 06 3048 3626
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Energy manager ed EGE
Su 1.963 energy manager nominati, 171
hanno conseguito la certificazione EGE.
La percentuale sul totale è pari all’11%
per gli energy manager esterni e all’8%
per gli energy manager interni.

Il
dato
degli
energy
manager certificati risulta
basso in particolare per i
consulenti esterni, che è
opportuno siano EGE (quindi
anche le gare della P.A.
dovrebbero
premiarlo).
Nelle grandi organizzazioni
il
profilo
dirigenziale
dell’energy manager può
non essere compatibile con
la certificazione, ma sono
opportuni collaboratori 15
EGE.

Il peso dell’energy manager

L’indagine e le interviste realizzate concordano ampiamente sulla crescita
dell’attenzione delle imprese e degli enti alla figura dell’energy manager, sebbene
questa sia maggiore nel comparto privato. È un segnale positivo perché potrà
permettere nel tempo di superare alcuni aspetti negativi evidenziati nel rapporto.
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Energy manager 2.0

Approccio
olistico

Sviluppo
sensibilità
Campagne
informative

Nessuna
priorità

Acquisizione
conoscenza
Diagnosi
energetiche e
monitoraggio

Sviluppo
attitudine
ISO 50001
LEAN
manufacturing

Cambio
comportamenti Risorse come
Integrazione con
il core business

Fonte: FIRE.

Attenzione del management

leva innovativa
in-inside-out

I leader di mercato
stanno rivedendo i
prodotti e i processi
riducendo l’uso di
risorse.

Fattore
strategico

Ripensare i prodotti in modo che usino
meno risorse (materia, acqua, energia,
rifiuti), siano prodotti in modo efficiente,
abbiamo una bassa impronta ecologica.
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Grazie!

Nome relatore, FIRE
www.facebook.com/FIREenergy.manager
www.linkedin.com/company/fire-federazioneitaliana-per-l'uso-razionale-dell'energia
www.twitter.com/FIRE_ita

