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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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Parte 1
L’energy manager: ruolo,
nomina e attività di FIRE
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L’energy manager per la legge 10/1991
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.

http://em.fire-italia.org

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.

•

Si tratta di una persona che usualmente è interna
all’organizzazione nominante, preferibilmente di
livello dirigenziale per poter svolgere un’efficace
azione. La sua azione può essere rafforzata dalla
presenza di un sistema di gestione dell’energia
ISO 50001.
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Energy manager volontari e normativa
La figura dell’energy manager “volontario” ha acquisito un ruolo più importante in
seguito all’emanazione del D.M. 28 dicembre 2012, che ha ammesso all’accesso diretto
allo schema dei certificati bianchi anche le organizzazioni non soggette all’obbligo di
nomina che si dotino di un energy manager in accordo con l’art. 19 della legge
10/1991.
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.
Dal 2009 è attiva la norma UNI CEI 11339 che consente di certificare con procedimento
di organismi terzi accreditati secondo la norma ISO 17024 gli esperti in gestione
dell’energia (EGE). La qualifica di EGE ha un’ampia area di sovrapponibilità con la figura
dell’energy manager.
Il D.M. 11 gennaio 2017 sui certificati bianchi prevede che per l’accesso allo schema
proponente e titolare debbano provvedere alla nomina dell’energy manager se
sottoposti all’obbligo dell’art. 19 della legge 10/1991.
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Alcuni elementi fondamentali
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 (dal 2016
tramite piattaforma web NEMO).
Tutta l’energia gestita va conteggiata per verificare il
raggiungimento delle soglie di obbligo, compresa quella ricadente
all’interno di contratti di servizio con corrispettivi non collegati ai
consumi energetici e le fonti utilizzate per la generazione di
elettricità e calore, anche se immessi integralmente in rete.
L’energy manager può essere un dipendente
dell’organizzazione o un consulente esterno.
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Le attività svolte da FIRE
Gestione nomine
Creazione e gestione della
banca dati e dello sportello EM.

Assistenza normativa
Supporto al MiSE per norme
collegate all’energy manager.

Formazione
Corsi formativi in presenza e online per EM

01

03

05

Sensibilizzazione
Sensibilizzazione dei soggetti
obbligati alla nomina dell’EM.

Informazione
Attività informative rivolte agli
EM.

Sviluppo del ruolo
Osservatorio nazionale EM e
supporto all’evoluzione dell’EM.

02

04

06

Attività svolte da FIRE per la gestione delle nomine degli energy manager e la
promozione e la crescita del loro ruolo in base alla convenzione con il MiSE.
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La piattaforma per la nomina
Come previsto dalla circolare 18 dicembre 2014, la FIRE ha optato per la gestione
informatizzata della nomina dell’energy manager.

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 per FIRE.

http://nemo.fire-italia.org
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La procedura di accreditamento e nomina

A fine giugno 2017 .
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Guida operativa per l’uso di NEMO

Per facilitare l’uso della
piattaforma è disponibile una
guida dettagliata sul sito
http://em.fire-italia.org
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Lo sportello FIRE
In caso di dubbi sulla nomina
o sull’impiego della piattaforma a
chi ci si può rivolgere?
Si può scrivere alla e-mail dedicata
energymanager@fire-italia.org o contattare
gli uffici FIRE ai numeri 06 3048 3482 e
06 3048 3626.
Lo sportello risponde ogni
anno ad oltre 700 chiamate
e
400
mail,
cui
si
aggiungono le azioni di
sensibilizzazione
e
le
richieste di chiarimenti e
integrazioni (su numeri
similari).
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Parte 2
I dati sulle nomine 2016
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Nomine dei soggetti obbligati

Suddivisione delle
nomine per settore

19%

3%

8%

39%

30%

Agricoltura
Servizio energia
P.A.

2%

Industria
Terziario
Trasporti
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Andamento delle nomine nel tempo

Ai 1.519 energy manager
nominati da soggetti obbligati
si aggiungono 720 nomine da
parte di soggetti volontari.
Continua dunque una leggera
crescita
delle
nomine
complessive.
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Nomine ed energia gestita

L’85% dei 79 Mtep di energia gestita dai soggetti con
energy manager afferisce ai soggetti industriali.
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Localizzazione geografica delle nomine

La maggior parte delle nomine obbligate è concentrata nel nord del Paese, a causa
della localizzazione delle attività industriali e commerciali. Le nomine volontarie
vedono invece una partecipazione del centro-sud relativamente più ampia.
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Inquadramento dell’energy manager
Nomina energy manager da soggetti obbligati

Inquadramento aziendale
4%

17%

7%

26%
29%

83%

Energy manager interni

Fonte: FIRE.

Energy manager esterni

Fonte: FIRE.

34%

Amministratore

Dirigente

Quadro

Impiegato

Altro

Oltre l’80% delle nomine da parte dei soggetti obbligati riguarda persone
interne all’organizzazione, una scelta preferibile per le realtà mediograndi, che rende l’azione dell’energy manager più efficace.
Fra le nomine interne permane un numero non trascurabile di impiegati,
laddove sarebbe auspicabile un inquadramento di tipo dirigenziale, che tra
l’altro ha visto una leggera riduzione rispetto all’anno precedente.
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Energy manager ed EGE
Continua a crescere il numero di
energy manager con certificazione
EGE.
Su 1.611 energy manager interni, 195
hanno conseguito la certificazione
EGE. Fra i 335 nominati esterni i
certificati EGE sono 126, in forte
crescita rispetto al 2015, come
auspicabile.
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Soggetti nominanti e SGE ISO 50001
I sistemi di gestione dell’energia
sono uno strumento potente per
facilitare il percorso delle imprese
verso un migliore uso delle risorse e
una maggiore competitività.
Su circa 318 soggetti certificati ISO
50001 nel 2016 (per un totale di
851 siti), 187 hanno un energy
manager nominato. La percentuale è
in crescita, in linea con l’aumento
delle certificazioni registrato nel
Paese.
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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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Parte 3
L’indagine e le interviste
realizzate da FIRE nel 2016
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Indagine FIRE 2017
L’indagine 2017 ha riguardato le seguenti tematiche:
industria 4.0;
sistemi di monitoraggio;
benefici multipli dell’efficienza energetica;
split incentive, EPC e conto termico.
All’indagine hanno partecipato imprese industriali e del terziario, con la suddivisione
indicata nei diagrammi seguenti (si ricorda che la dimensione è medio-grande o
grande).

Lo scopo è stato quello di indagare come le imprese e gli enti locali si stanno
attrezzando per fare fronte alle sfide del futuro.
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Industria 4.0

La maggior parte delle imprese
industriali ha avviato il percorso
verso industria 4.0, per quanto
molto rimanga da fare, e conta di
sfruttare iper e super ammortamento
o altri incentivi.
Appare curioso il 23% di rispondenti
che non vedono soluzioni utili per
l’energy management.
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Sistemi di monitoraggio

I sistemi di monitoraggio sono un
componente
fondamentale
delle
imprese in un’ottica 4.0: non solo
facilita l’energy management, ma
collega l’energia al core business e
consente di facilitare l’accesso agli
incentivi e ai finanziamenti, e
l’implementazione
di
diagnosi
energetiche e sistemi di gestione
dell’energia.

27

Sistemi di monitoraggio

La stragrande maggioranza dei
rispondenti
ha
tratto
benefici
dall’adozione
del
sistema
di
monitoraggio, in molti casi anche
non energetici.
I tempi di ritorno, laddove calcolati,
appaiono interessanti.
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Sistemi di monitoraggio
Per
comprendere
la
variabilità di alcuni giudizi
e
valutazioni,
occorre
considerare
che
per
sistema di monitoraggio
si intendono dispositivi
molto differenti.
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Benefici multipli dell’efficienza energetica
Industria

Terziario

Gli interventi di efficienza energetica non portano solo benefici in termini di risparmi
energetici, ma si accompagnano ad altre ricadute (ambientali, manutenzione, rischi di
produzione, qualità di prodotti e servizi, immagine, etc.), che possono essere
singolarmente positive o negative (con prevalenza usualmente delle prime).
L’indagine mostra che si sta sviluppando un’attenzione crescente a questo tema,
fondamentale per comprendere meglio i legami fra core business e uso dell’energia.
L’industria è più avanti del terziario, come lecito aspettarsi per i vantaggi in termini di
competitività.
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Benefici multipli dell’efficienza energetica
Industria

Terziario

I soggetti che hanno provveduto a fare un’analisi quantitativa delle ricadute non
energetiche degli interventi realizzati confermano l’impatto positivo, che nel settore
industriale può in alcuni casi dimezzare il tempo di ritorno dell’investimento rispetto al
computo dei soli risparmi energetici.
Questi risultati sono in linea con gli studi disponibili in letteratura su questo tema.
L’entità del contributo varia in funzione dell’intervento considerato e delle
caratteristiche dell’utenza.
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Benefici multipli dell’efficienza energetica
Industria

Terziario

Quantificare i benefici non energetici facilita gli investimenti in efficienza energetica
per tre motivi: consente di usare concetti più vicini al core business come leve
decisionali, migliora le performance economiche degli interventi, facilita i
finanziamenti in quanto passa per un’analisi più approfondita di benefici e rischi.
Non deve dunque stupire se la maggior parte dei rispondenti affermi che l’analisi delle
ricadute non energetiche favorisca gli investimenti in efficienza energetica.
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Benefici multipli dell’efficienza energetica
Industria

Terziario

Costi energetici

Costi energetici

Immagine

Manutenzione

Manutenzione

Immagine
0

22,5

45

67,5

90

Rischi interruzioni

Tempi lavorazioni

Manutenzione

Personale

Personale

Rischi interruzioni
0

22,5

45

67,5

90

0

22,5

45

67,5

90

0

22,5

45

67,5

90

I grafici, che mostrano solo le prime tre voci in termini di importanza, confermano la
prevalenza di effetti positivi e mostrano alcune similitudini.
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Split incentive e contratti EPC
Terziario

Enti locali

Per la riqualificazione energetica degli edifici si condivide l’opportunità di introdurre
contratti di locazione con clausole che facilitino gli interventi condividendo oneri e
benefici fra le parti. Il problema è avvertito maggiormente nel terziario.
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Contratti EPC
Terziario

Enti locali

Per la riqualificazione energetica degli edifici permangono le difficoltà nell’uso dei
contratti EPC, soprattutto nel terziario.
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NZEB
Terziario

Enti locali

Si rileva un certo ottimismo nella possibilità di riqualificare gli edifici esistenti in
edifici a consumi quasi nulli (NZEB). Si sottolinea quanto tale opportunità sia legata
all’uso dei contratti EPC, che ad oggi sono stati usati più che altro per
l’efficientamento di impianti e in presenza di interventi con impatto di capitale e
tempi di ritorno degli investimenti inferiori.
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Conto termico
Terziario

Enti locali

Il conto termico 2.0 sembra ispirare maggiore fiducia della versione precedente,
come dimostrano sia il maggiore tasso di utilizzo, sia la maggiore propensione ad
avvalersene per il futuro.
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Parte 4
Attività svolte nell’ambito
dell’Osservatorio degli energy
manager
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L’osservatorio degli energy manager

Per offrire un maggiore supporto agli energy manager e alle imprese, nel 2016 è
stato avviato l’Osservatorio degli energy manager, d’intesa con il MiSE. I temi
trattati spaziano dagli aspetti di energy management e sistemi aziendali alla
normativa e al benchmarking.
Attivati tre tavoli tecnici
strumenti per l’energy management;
energy manager 2.0;
energy manager nella P.A.
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Attività dell’osservatorio
Nell’Osservatorio sono coinvolti oltre cinquanta energy manager, che coprono tutti i
settori, sia privati che pubblici.
I temi trattati nel corso delle riunioni tenute ad oggi sono:
problematiche e opportunità connesse alla nomina dell’energy manager;
esperienze sul campo ed evoluzione dell’energy management;
sistemi di gestione dell’energia e ISO 50001;
protocolli di misura e verifica dei risparmi energetici e IPMVP;
benefici multipli dell’energia e gestione integrata delle risorse.
Le attività svolte e le esperienze condivise fra i membri del gruppo di lavoro si
tradurranno in guide, rapporti e strumenti messi a disposizione degli energy manager.
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Guida alla nomina nella P.A.

Il primo rapporto predisposto nell’ambito
dell’Osservatorio è il volumetto “L’energy
manager nella Pubblica Amministrazione”,
mirato a fornire indicazione sulla figura e
sugli obblighi di legge.
Il documento riporta indicazioni su come
procedere alla nomina e comprende un
bando tipo, che può fornire un primo
riferimento su come procedere
amministrativamente.
Si auspica che questo possa favorire una
maggiore diffusione della figura dell’energy
manager nella P.A., anche in vista degli
importanti traguardi fissati dalle direttive
europee e delle potenziali ricadute positive
sul proprio patrimonio e sul territorio
amministrato.
41

Appuntamenti FIRE
I prossimi eventi FIRE:
Conferenza EPC e IPMVP,
Bologna, 11 ottobre 2017
Convegni a KeyEnergy, Rimini,
7-9 novembre 2017
Enermanagement,
Milano, 21 novembre 2017

www.fire-italia.org/eventi

I prossimi corsi:
energy manager ed EGE (onsite e on-line);
diagnosi in azienda (Piove di
Sacco);
IPMVP-CMVP (Milano);
energy auditor (on-line).
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Misura e verifica dei risparmi: IPMVP

Solo FIRE può rilasciare la
certificazione CMVP in Italia,
valida a livello internazionale!

www.fire-italia.org/ipmvp
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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 su misura 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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La formazione di FIRE

Corsi su misura e con moduli predefiniti sulle
tematiche dell’energy management:
energy manager ed EGE;
diagnosi energetiche, studi di fattibilità,
IPMVP;
tecnologie efficienti, cogenerazione, fonti
rinnovabili;
sistemi di gestione dell’energia ISO 50001;
ESCO, finanziamento tramite terzi e EPC;
contrattualistica per l’energia, LCCA, green
procurement;
forniture di elettricità e gas, usi delle
biomasse;
certificati bianchi e altri incentivi per
l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

www.fire-italia.org/formazione
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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

