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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 associati, 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.
2

Come può supportarti
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;
Circa 400 associati, di cui una metà
persone fisiche e l’altra organizzazioni
che includono sia medi e grandi
consumatori, sia società attive
nell’offerta di soluzioni e servizi.

progetti europei e molto altro…

segreteria@fire-italia.org
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Energy management a 360 gradi
La FIRE è attiva sia a livello italiano, sia a
livello europeo ed internazionale, attraverso
progetti co-finanziati e commesse.
Fra i clienti delle commesse negli ultimi anni
si segnalano: Ministero dell’Ambiente, ENEA,
GSE, RSE, Regione Piemonte, Provincia di
Torino, Comune di Vignola, EASME, Ecofys,
ENEL, Engie, Estra, Ferrovie dello Stato, FCA,
Galbani, Gruppo HERA, Hitachi, Leonardo,
Poste Italiane, Schneider Electric, TIM,
Unioncamere, Vigili del Fuoco, Wind Tre,
università, associazioni, ordini professionali,
agenzie ed enti fieristici.

Guide, studi
e rapporti
FIRE

Progetti internazionali recenti e collaborazioni
Management e buone pratiche

Finanziamento progetti

EPC e standardizzazione

Policy

Collabora con

www.fire-italia.org
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SECEM: la certificazione degli EGE
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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PNIEC
Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 2021-2030, costruito sulla
SEN 2017, è uno strumento, che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi
dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e fornirà energia pulita a tutti.
Contiene obiettivi climatici ed energetici per il 2030:
• 40% riduzione emissioni di CO2,
• 32,5% aumento efficienza energetica,
• 32% rinnovabili, 15% interconnessione elettrica tra Stati Membri confinanti,
• riduzione delle emissioni veicoli (-37,5% auto, -31% furgoni, -30% camion).
Copre, con 100 tra politiche e misure,
le cinque dimensioni della strategia dell’Unione Energetica
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La ISO 50001 può aiutare
I punti di forza del sistema di
gestione dell’energia sono: il
collegamento fra gestione
dell’energia e decisori e i
rapporti (comunicazione e
collaborazione) fra le diverse
funzioni aziendali, estendendoli anche al di fuori dei
confineodell’organiz-zazione.
Sia attraverso la politica
energetica
dell’organizzazione (visione, obiettivi,
risorse e responsabilità), sia
attraverso l’integrazione con
altri sistemi di gestione e con
gli strumenti di gestione,
favorita dalla high level
structure.

Fonte figura: ISO 50001:2018.
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ISO 50001 e Sustainable Development Goals
Adottare un sistema di gestione dell’energia può aiutare a soddisfare alcuni obiettivi del Global
Sustainable Development delle Nazioni Unite
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I vantaggi dei Sistemi di Gestione Integrati
Con la pubblicazione della ISO 50001:2018, il sistema di gestione dell’energia è
finalmente completamente integrabile con tutti i sistemi di gestioni aventi struttura HLS
(High Level Structure), a fine 2019 altre 40 norme tecniche ISO.

Struttura di alto livello (HLS)
1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Termini e definizioni
4. Contesto dell’organizzazione
5. Leadership
6. Pianificazione
7. Supporto
8. Attività operative
9. Valutazione delle prestazioni
10.Miglioramento

Elimina sovrapposizioni
Crea sinergie
Ottimizza tempi e costi
Facilita la digitalizzazione
Integra processi

Esempi di norme che hanno adottato la struttura HLS e che sono tra loro integrabili
Qualità
ISO 9001

Ambiente
ISO 14001

Sicurezza
ISO 45001

Energia
ISO 50001

Facility
ISO 41001

Water effic
ISO 46001

Innovation

ISO 56002
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L’impatto economico di un SGE
Il ritorno degli investimenti realizzato

Incidenza dei costi di implementazione
comparati ai benefici

Troppo presto per dirl io
Nessuna risposte

Trascurabili

0%

9%

Nessun obiettivo fissato
16%

23%

52%

Poco el evati

Mol to elevati

2017

16%
19%

Inferiore

30%

17%
26%

16%
6%

2017
13%

2019

2019
65%

26%

In linea con le attese
Superiore

12%

34%

20%

Fonte: Elaborazione Fire su dati AFNOR “LES PRATIQUES DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE D’ORGANISMES CERTIFIÉS ISO 50001” , confronto 2017-2019

Dalle due ultime indagini condotte da AFNOR, emerge come l’adozione di un sistema di
gestione dell’energia produca molti benefici, di solito ben maggiori rispetto ai costi di
implementazione.
Emerge anche come spesso i risparmi siano addirittura superiori alle attese.
Rispetto al 2017, inoltre, sono diminuiti i casi in cui chi risponde non ha elementi per
valutare il ritorno degli investimenti rispetto a quanto previsto, a dimostrazione del fatto
che lo strumento stia diventando sempre più funzionale.
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I vantaggi dei Sistemi di Gestione Integrati
Accostamento ISO 50001 alle norme ISO
9001/14001 e OHSAS 18001

La certificazione del sistema di gestione
dell'energi si accompagna a

Tre certi ficazioni su quattro

52%

ISO 9001

34%
34%

38%

ISO 14001
2017

31%

ISO 50001/9001/14001

49%

2019

Nessun altra
ISO 50001/9001/14001/18001

16%
31%

19%

OHSAS 18001

Altre

14%

57%
57%
2017

34%

2019

22%

39%

52%

Fonte: Elaborazione Fire su dati AFNOR “LES PRATIQUES DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE D’ORGANISMES CERTIFIÉS ISO 50001” , confronto 2017-2019

La ISO 50001 viene adottata solitamente se è già presente almeno un altro sistema di
gestione, solitamente la “triade” ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 (ora sostituita dalla
ISO 45001).
I dati dei grafici si riferiscono alla versione ISO 50001:2011, che ancora non era strutturata
secondo la HLS. Probabilmente, questi dati aumenteranno ancora con l’affermarsi della
ISO 50001:2018
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Motivazioni e criticità
Punti critici ISO 50001 - Indagine 2019

Principali motivi dichiarati per certificarsi ISO
50001
71%
77%

Conformità normativa
Risparmio economico
Strategia aziendale
La necessità di strutturare e
razionalizzare l'esistente
Incentivi

Comprensione ed interpretazione della norma

66%
58%
63%

77%

8%

71%

Mancanza di coinvol gimento della di rezione

10%

Mancanza di fornitori esterni con esperienza sulla
norma

11%

29%

14%

2017

Mancanza di collaborazione interna

16%

2019

Disponbilità e formazione del team

55%
49%

Tra i principali motivi per la certificazione
ISO50001 nel 2019 la conformità normativa
ha superato il risparmio economico e gli
incentivi hanno un ruolo meno importante.

18%
28%

31%

22%

Vincol i Tecnici relativi a obsolescenza edifici/sistemi

34%

9%

40%

13%

46%

32%

28%
55%

Non facile

11%1%

45%

Nessuna difficoltà

4%

15% 6%
NA

Punti critici ISO 50001 - Indagine 2017
Comprensione ed interpretazione della norma

9%

68%

Mancanza di coinvol gimento della di rezione 6%

12%
9%

Disponbilità e formazione del team

14%

17%

51%

29%
45%

27%

29%
51%

6%
14% 1%

50%
Nessuna difficoltà

8%
16%

51%
34%

Non facile

6%

46%

30%

Gestione del carico di lavoro

Grande difficoltà

63%

27%

Mancanza di collaborazione interna

Vincol i Tecnici relativi a obsolescenza edifici/sistemi

22% 1%

25%

Mancanza di fornitori esterni con esperienza sulla… 9%
Gestione del cambiamento

Tra i punti più critici per la certificazione,
rimangono il carico di lavoro, i vincoli tecnici
di edifici/impianti esistenti e la
comprensione e interpretazione della norma

3%

50%
48%

Gestione del carico di lavoro

Grande difficoltà

57%

21%

Gestione del cambiamento

53%
49%

20% 0%

17% 6%
NA

Fonte: Elaborazione Fire su dati AFNOR “LES PRATIQUES DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE D’ORGANISMES CERTIFIÉS ISO 50001” , confronto 2017-2019
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Diffusione ISO 50001 nel mondo
Siti certificati ISO 50001
Germania

2.380

Francia

3.111
14.736

3.196

Italia
Spagna

3.576

UK
7.703

China

Fonte: Elaborazione FIRE su dati ISO - Survey 2018

Il numero di certificazioni è costantemente salito dal 2011 al 2017, passando da 459 a
21.501 certificazioni nel mondo. Si è avuto per la prima volta un calo delle certificazioni
nel 2018. Dal 2011 si è comunque assistito a un incremento complessivo molto
importante: oggi il numero di certificati è 40 volte più alto rispetto ai livelli del 2011.
Dal punto di vista dei siti certificati, invece, la ISO 50001 risulta essere il quarto
standard più utilizzato, dopo quelli di qualità, ambiente (nettamente più avanti rispetto a
tutti gli altri) e quello sulle tecniche di sicurezza IT (ISO 27001:2013)
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Soggetti nominanti E.M. 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.

Organizzazioni certificate ISO 50001 in Italia
2000

Su 517 organizzazioni certificate
ISO 50001 in Italia nel 2018, 250
hanno
un
energy
manager
nominato. La percentuale è in
crescita, in linea con l’aumento delle
certificazioni registrato nel Paese.

Elaborazioni FIRE su dati Accredia

1500

1000

500

0

2015

2016

Organizzazioni certificate

2017

2018

Siti certificati
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ISO 50001 e benefici multipli
The money we save on energy can be reinvested back into the plant and
ultimately create more jobs for the people here in Detroit.”
Jeff Allen, plant manager di Detroit Diesel. Fonte: US Department of Energy

Gli aspetti non energetici, spesso,
in azienda, sono più importanti
rispetto
alle
sole
questioni
energetiche
e
alle
loro
implicazioni economiche.
L’applicazione della ISO 50001
può aiutare ad identificare una
serie di altre opportunità di
risparmio
o
benefici
apparentemente non collegati
all’efficienza energetica su cui
l’organizzazione può puntare di
più!
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ISO 50001 e benefici multipli
Ciò diventa possibile grazie all’accento che la ISO 50001 pone alla comunicazione interna
all’azienda.
Vi è infatti uno specifico punto (7.4) che si occupa in modo specifico di comunicazione
“L’organizzazione deve determinare le comunicazioni interne ed esterne pertinenti al
Sistema di Gestione dell’Energia, includendo:
•

Cosa deve comunicare;

•
•

Quando comunicare;
Con chi comunicare

•

Come comunicare;

•

Chi comunica.”

La comunicazione è supportata anche dall’enfasi data alla consapevolezza (7.3):
è importante il contributo di tutti all’efficacia del Sistema di Gestione dell’Energia.
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Il supporto del progetto M-Benefits
M-Benefits mira a sviluppare un toolkit per aiutare le imprese ad identificare i benefici
multipli dell’efficienza energetica.
Oltre a metter a punto una serie di eventi informativi e di corsi di formazione, è
prevista la realizzazione di progetti pilota, in cui verifica e mettere a punto le
metodologie e gli strumenti creati nell’ambito del progetto.
Nel corso del prossimo anno verranno sviluppati i progetti pilota.

© FIRE.

www.mbenefits.eu
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ISO 50001 e procurement
Nel paragrafo 8.3, la norma stabilisce che:
“L’organizzazione deve stabilire e attuare criteri per la valutazione della prestazione
energetica durante la vita operativa pianificata o attesa, quando si acquistano prodotti,
attrezzature e servizi che utilizzano energia e che si prevede abbiano un impatto
significativo sulla prestazione energetica dell’organizzazione.”
Le tecnologie più efficienti richiedono però un investimento iniziale più elevato rispetto a
quelle convenzionali, che si ripaga grazie al risparmio energetico nel corso della loro vita
utile. Spesso però manca la sicurezza che vi sarà effettivamente questo risparmio.
Mancano le conoscenze in materia energetica oppure non c’è fiducia tra le parti
interessate
Per superare questi problemi si possono usare strumenti di varia natura, così come il
nuovo modello ESI Europe
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ESI Europe - Risparmio garantito e assicurato

Nel corso del prossimo anno verranno sviluppati i progetti pilota.
https://www.esi-europe.org/it/
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ISO 50001 e l’influenza sull’esterno
Sempre al punto 8.3, la norma stabilisce anche:
“Quando si acquistano prodotti, attrezzature e
servizi che usano energia e che hanno o possono
avere un impatto sugli Usi Energetici Significativi,
l’organizzazione deve informare i fornitori che
la prestazione energetica è uno dei criteri di
valutazione per l’approvvigionamento.”
“Dove applicabile, l’organizzazione deve definire e
comunicare le specifiche per:
a) assicurare la prestazione energetica
attrezzature e dei servizi acquistati
b) l’acquisto di energia.

delle

Un sistema di gestione dell’energia ha quindi un
impatto sia su tutto ciò che è in ingresso
(fornitori)
che
in
uscita
(clienti)
all’organizzazione,
richiedendo
di
adottare
un’approccio olistico
20
Fonte figura: BCSD, EC.

Approccio olistico nella catena del freddo
Il progetto ICCEE ha come obiettivo quello di
incrementare l’efficienza energetica nelle PMI che
operano nella catena del freddo del settore
alimentare e bevande, grazie ad un approccio
olistico che include l’analisi LCA e LCC per
ottimizzare l’intera filiera.

Bevande

Retailer
Vendita

Producer
Produzione

Fornitura
Supplier

Latte e
formaggi

Pesce

Frutta e
verdura

Carne

Surgela8
Ho.Re.Ca
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L’impatto economico di un SGE
Il Dipartimento dell’energia degli USA (DOE) ha
promosso un
progetto di certificazione di SGE
secondo la ISO 50001 a cui hanno preso parte alcune
grandi aziende.
Queste aziende hanno constatato una serie di
ulteriori benefici, quali il miglioramento nella
gestione della manutenzione e una diminuzione
dei costi legati al miglioramento del rendimento.
Risparmi energetici medi negli USA Fonte: US Department of Energy

Secondo le analisi del DOE, su 10 aziende
certificate ISO 50001, è emerso che:
• $36.000-$938.000 di risparmi economici
• 12% di riduzione dei costi energetici nei
primi 15 mesi dall’implementazione
• 5,6%-30,6%
di
miglioramento
prestazioni energetiche in tre anni

delle

• Almeno $430.000 di risparmi legati a
interventi a costo zero o quasi

Impatto di un SGE sui risparmi energetici Fonte: US Department of Energy

L’incidenza del SGE risulta ancora più evidente
se si comparano i risultati di siti con e senza
ISO 50001 all’interno della stessa impresa.
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ISO 50001 - Alcuni esempi in USA

Anche
le
imprese più
p i c c o l e
possono
avere
dei
vantaggi
adottando
un sistema
di gestione
dell’energia
secondo la
ISO 50001

Fonte: US Department of Energy
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Grazie!
http://blog.fire-italia.org

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

