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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 agli oltre 400 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:

Oltre 400 associati, di cui una metà
persone fisiche e l’altra organizzazioni.

A2A S.p.A., ABB S.p.A., Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., Albapower S.p.A.,
AMIA S.p.A., AMIAT S.p.A., ANIGAS, Avvenia s.r.l., Axpo Italia S.p.A., Banca
Mediolanum S.p.A., Banca Popolare di Sondrio, Birra Forst S.p.A., Bit
Energia s.r.l., Bosch Energy and Building Solutions Italy s.r.l., Brembo S.p.A.,
Burgo Group S.p.A., Cabot Italiana S.p.A., Carbotermo S.p.A., Carraro
S.p.A., Carrefour Italia S.p.A., Centria s.r.l., Cofely Italia S.p.A., Comau
S.p.A., Compagnia Generale Trattori S.p.A., Consul System S.p.A., CPL
Concordia soc. coop., Credito Emiliano S.p.A., CTI, DBA Progetti S.p.A.,
DNV GL Business Assurance Italia s.r.l., Dolomiti Reti S.p.A., Edison Energy
Solutions S.p.A., Electrade S.p.A., Elettra - Sincrotrone Trieste S.p.A.,
Energika s.r.l., Energon Esco s.r.l., Energy Saving Management Consultants
s.r.l., Energy Team S.p.A., ENI S.p.A., Estra Clima s.r.l., Fedabo S.p.A.,
Fenice S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., Fiera Milano S.p.A., FINCO, Finstral AG
S.p.A., FIPER, Generali Real Estate SGR S.p.A., Gewiss S.p.A., Gruppo
Società Gas Rimini S.p.A., H3G S.p.A., Hera S.p.A., Industrie Cotto
Possagno S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., ISAB s.r.l., ISPRA, Italcementi
S.p.A., Italgas S.p.A., Italgraniti Group S.p.A., Lidl Italia s.r.l., Manutencoop
Facility Management S.p.A., Marche Multiservizi S.p.A., Mater-Biopolymer
s.r.l., Mediamarket S.p.A., Munksjo Italia S.p.A., Pasta Zara S.p.A.,
Politecnico di Torino, Publiacqua S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana
S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Roma TPL s.c.a.r.l., Romagna
Energia S.c.p.a., Roquette Italia S.p.A., S.p.A. Egidio Galbani, S.p.A.
Michelin Italiana, STMicroelectronics s.r.l., Tecno s.r.l., Thales Alenia Space
Italia S.p.A., Tholos s.r.l., Tioxide Europe s.r.l., Trenitalia S.p.A., Trentino
Trasporti S.p.A., Turboden s.r.l., U, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Wind Telecomunicazioni S.p.A., Yousave S.p.A.

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.

Progetti europei in corso:

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
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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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Il percorso verso il 2030

Obiettivi proposti dalla
Commissione a
novembre 2016

Efficienza
energetica
+30%

Rinnovabili
+27%

Emissioni
GHG
-40%
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Il percorso verso il 2030
Il pacchetto Energia pulita per tutti gli europei presentato dalla CE alla fine di
novembre 2016 fornisce una serie di proposte volte a sostenere la transizione
energetica verso il 2030, garantendo al tempo stesso la competitività delle
imprese.
Le principali proposte riguardano:
la revisione del mercato elettrico;
la revisione della direttiva sull'efficienza energetica;
la revisione della direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici;
la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili;
la definizione del piano di lavoro per le misure di eco-design.
Verrà inoltre presentato un nuovo schema per l’emission trading.
Particolarmente ambizioso si presenta il target vincolante di
miglioramento dell’1,5% annuo dell’efficienza energetica, esteso fino al
2030. Per conseguirlo occorre un cambio di mentalità nelle imprese.
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La ISO 50001 può aiutare a cambiare
Act

Plan
1.Requisiti generali
2.Responsabilità della direzione
3. Politica energetica
4. Pianificazione energetica
a. Analisi energetica
b. Consumo di riferimento
c. Indicatori di prestazione
energetica
d. Obiettivi, traguardi e piano
d’azione

7.Riesame della direzione

Check
6.Verifica
a. Monitoraggio e misura
b.Conformità legislativa
c. Audit interno dell’SGE
d.Non conformità
e. Controllo dei registri

Do

Fonte: FIRE.

5.Attuazione e funzionamento
a. Formazione
b. Documentazione
c. Comunicazione
d. Progettazione
e. Controllo operativo
f. Procurement

I punti di forza del
sistema
di
gestione
dell’energia (SGE) sono il
collegamento fra gestione
dell’energia e decisori e i
rapporti fra le diverse
funzioni aziendali
Un altro aspetto centrale
è la connessione con i
sistemi di raccolta dati su
cui basare obiettivi e
azioni.

In rosso le fasi basate sull’impiego di dati, non presenti nei sistemi di gestione di qualità e ambientale.

8

Certificazioni
Siti certificati ISO 50001 o EN 16001
da organismi di certificazione accreditati da Accredia
1.400
1.200
1.000

La figura riporta i siti certificati in Italia
(blu) e compreso l’estero (azzurro) da
organismi
accreditati
da
Accredia.
Mancano dunque i siti certificati sotto
accreditamenti esteri.

800
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Fonte: FIRE su dati Accredia.
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L’indagine 2016 FIRE-CEI-CTI
CEI, CTI e FIRE hanno avviato
una prima indagine
congiunta nel 2016 per
verificare lo stato di
attuazione della norma ISO
50001 ed evidenziarne pregi
e opportunità di
miglioramento.

www.fire-italia.org
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I risultati in termini di risparmi energetici
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I benefici ottenuti

La ISO 50001 permette di
conseguire sia benefici
economico-finanziari che di
altro tipo.

In particolare, le
organizzazioni riscontrano
una migliore gestione delle
risorse aziendali ed una
minore emissione di gas
clima-alternanti.
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Le difficoltà riscontrate

La principale difficoltà è legata alla mancanza di tempo e risorse e
all’adattamento dei dipendenti alle dinamiche del SGE.
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I commenti degli stakeholder

“Importante è
diffondere la cultura
dell’efficienza in modo
da ridurre la fase iniziale
di resistenza di chi non è
stato abituato a lavorare
con un SGE e non ha
conoscenze
tecniche”

“Sarebbe opportuno
che la certificazione
50001 fosse obbligatoria
e fortemente incentivata
per le aziende
energivore”

“Se seriamente
applicato, un SGE è un
ottimo strumento per
migliorare l'efficienza
energetica di
un'organizzazione; purtroppo,
ad oggi, in Italia manca una
seria politica di incentivi,
a differenza di alcuni
altri paesi UE.”

“Alcuni punti
richiedono inutili
registrazioni e quindi creano
un’inutile burocrazia interna;
questo aumenta le risorse richieste
per la forma e diminuisce di
conseguenza le risorse applicate alla
sostanza, il risultato è una
diminuzione dell'efficienza
complessiva del sistema
organizzativo, di quello di
gestione e del meccanismo di
assunzione delle
decisioni.”
14

Principali risultanze dell’indagine FIRE

ISO 50001
genera benefici
non solo
economici
Controllo
delle attività
svolte dai
fornitori esterni

Minore
burocrazia per
una maggiore
efficienza

Serve
un maggior
coinvolgimento
delle funzioni e
dei dipendenti

Renderla
maggiormente
applicabile alla
P.A.

FIRE-CEI-CTI stanno per
avviare un’indagine di
approfondimento
che
verterà sugli investimenti
realizzati, i sistemi di
monitoraggio impiegati,
gli
indicatori
di
prestazione e l’energy
team.

Gli incentivi
possono fare la
differenza
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Efficienza: un intervento, molti benefici

Valore
degli asset

Risparmi
energetici

Emissioni
climalteranti
Sicurezza
energetica

Risorse
disponibili

Fornitura
di energia

Spesa
pubblica

Anche a livello
del singolo i benefici
non energetici (NEBs)
possono essere
superiori a quelli
energetici!

Miglioramento
dell’efficienza energetica
Gestione
delle risorse

Prezzi
dell’energia

Fonte: elaborazione FIRE di figura
IEA.

Inquinamento
locale

Effetti macro
economici

Occupazione
Salute

Mitigazione
povertà
energetica

Produzione
industriale

Ne parleremo a Enermanagement
a Milano il 21 novembre
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Conteggiare i benefici multipli
Riduzione
consumi

5%

10%

15%

20%

25%

Riduzione
costi diretti

Riduzione CO2

Miglioramento
ambiente
lavoro

Riduzione
O&M

Pay back time

Altri
indicatori
performance
investimento

Priorità policy

Miglioramento
produzione

Punti

5%

5%

scarso

scarso

>5 anni

scarso

scarso

scarso

1

10%

10%

basso

basso

<=5 anni

basso

basso

basso

2

15%

15%

medio

medio

<=3 anno

medio

medio

medio

3

20%

20%

buono

buono

<=2 anni

buono

buono

buono

4

25%

25%

ottimo

ottimo

<=1 anno

ottimo

ottimo

ottimo

5

Fonte FIRE
Ad ogni intervento si può associare un punteggio in base alla
matrice. La somma dei punteggi delle varie voci consente di dare un
ordine di priorità alle azioni da intraprendere.
Altre voci utili per la tabella: accesso ad incentivi, risorse o funzioni aziendali coinvolte, impatto sulla
comunicazione interna/esterna, altri benefici non energetici, allineamento con normativa (e.g. BAT,
ETS, etc.), sinergie con altri sistemi di gestione, etc.
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Energy management 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

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

leva innovativa
in-inside-out

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. Sono i capisaldi che
sposano l’Accordo di Parigi con la competitività aziendale.

Appuntamento a
Enermanagement
il 21 novembre.
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Appuntamenti FIRE
I prossimi eventi FIRE:
Conferenza certificati bianchi,
Milano, 30 maggio 2017
Conferenza EPC e IPMVP,
Bologna, 11 ottobre 2017
Enermanagement,
Milano, 21 novembre 2017

www.fire-italia.org/eventi

I prossimi corsi:
energy manager ed EGE (on-site
e on-line);
diagnosi in azienda (settore
trasporti);
IPMVP-CMVP (Milano, 17-19
maggio);
certificati bianchi e conto
termico (on-line).
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Che può fare FIRE per te?
FIRE può essere un partner per varie attività:
realizzazione di indagini presso energy manager,
ESCO, EGE, società con ISO 50001, etc.;
studi di mercato o di settore;
guide e analisi su strumenti di incentivazione e policy;
realizzazione di campagne di informazione e
cambiamento comportamentale;
realizzazione di campagne di disseminazione;
diagnosi e studi di fattibilità;
corsi di formazione sull’energy management e i suoi
strumenti (ISO 50001, diagnosi, EPC, IPMVP, LCCA,
fattibilità, etc.), politiche e incentivi, soluzioni per
l’efficienza, cogenerazione, etc;
progetti europei e molto altro…

Contattaci!
segreteria@fire-italia.org
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Misura e verifica dei risparmi: IPMVP

In Italia solo FIRE può rilasciare
la certificazione CMVP, valida a
livello internazionale!

www.fire-italia.org/ipmvp
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Grazie!

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

