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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.
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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

4

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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Orizzonte 2030: priorità edifici
In accordo con il PNIEC:
investimenti
per
riqualificazione
edilizia: ≈190 mld€ (di cui ≈70
mld€ extra investimenti);
residenziale: 12 mln edifici, tasso di
riqualificazione profonda attuale
<0,3% da portare a 0,7%;
non residenziale: 435 mila edifici,
tasso di riqualificazione profonda da
portare a 2,9%.

CRITICITÀ:
CONOSCENZA
COMPETENZE
COSTI E
INCENTIVI

VINCOLI

ENERGY
EFFICIENCY 1ST
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Perché riqualificare gli edifici?
L’adozione di una politica di riqualificazione
energetica, agendo sui consumi e sulla
produzione (rinnovabili e cogenerazione) di
energia, porta a un edificio:
più
confortevole
e
produttivo
(temperature, umidità e concentrazione di
CO2
ottimali,
illuminazione
efficace,
comfort ambienti);
più sicuro e salubre (ricambi e trattamento
aria, riduzione rischi per le persone e
danni alle apparecchiature, continuità di
servizio);
meno impattante sulla società (emissioni
climalteranti e nocive);
Il beneficio economico non è limitato ai
costi
della
bolletta
energetica,
ma
comprende gli aspetti elencati, collegati al
core business aziendale. Per la loro
quantificazione: www.mbenefits.eu.

maggiormente in linea con gli obiettivi di
sviluppo sostenibile (UN SDGs);
di maggiore valore immobiliare;
meno costoso nella gestione annua.
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Il conto termico come schema di supporto

Ma la
riqualificazione
energetica costa!
Come si fa?

Beh, si hanno
a disposizione
diversi strumenti.
Dipende chi vuole
intervenire e cosa vuole
fare. Oggi parliamo di
conto termico.
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Conto termico: per chi e per cosa

Soggetti pubblici:
amministrazioni dello Stato
ex-IACP
società a patrimonio
pubblico
cooperative sociali
cooperative di abitanti

Soggetti privati:
persone fisiche
condomini
titolari di reddito di impresa
titolari di reddito agrario
etc.

Efficientamento energetico edifici e
fonti rinnovabili termiche
Isolamento superfici opache, chiusure trasparenti,
generatori di calore a condensazione, sistemi di
schermatura solare, illuminazione di interni, BACS,
NZEB.
Pompe di calore elettriche e a gas per
climatizzazione invernale (inclusi sistemi ibridi),
scaldaacqua a pompa di calore, collettori solari
termici (anche abbinati a solar cooling), generatori
di calore a biomassa per climatizzazione invernale
e riscaldamento di serre e fabbricati rurali.

Fonti rinnovabili termiche
Pompe di calore elettriche e a gas per
climatizzazione invernale (inclusi sistemi ibridi),
scaldaacqua a pompa di calore, collettori solari
termici (anche abbinati a solar cooling), generatori
di calore a biomassa per climatizzazione invernale
e riscaldamento di serre e fabbricati rurali.
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Conto termico: caratteristiche incentivo
SOGGETTI COINVOLTI
I soggetti ammessi sono quelli in possesso di diritto di proprietà o titolarità dell’immobile sede
dell’intervento.
I soggetti responsabili sono quelli che sostengono le spese, presentano la domanda di
incentivazione, stipulano il contratto con il GSE e sono responsabili della gestione corretta e della
documentazione.
I soggetti ammessi possono avvalersi di una ESCO come soggetto responsabile, con o senza
finanziamento tramite terzi.

DURATA
La durata dell’incentivo varia fra i 2 e i 5 anni, salvo il caso di importi inferiori a 5.000 euro (in
cui viene erogato in un’unica rata), in funzione della tipologia di intervento.
I soggetti pubblici, ad esclusione delle cooperative, possono ottenere l’incentivo in un’unica rata
anche per importi superiori ai 5.000 euro, anche laddove si affidino a una ESCO.

ENTITÀ INCENTIVO
Nel caso degli interventi di efficienza energetica l’entità dell’incentivo è calcolata in funzione
della spesa, dei costi specifici sostenuti e della superficie. Sono presenti dei limiti sia con
riferimento al valore massimo dell’incentivo, sia in relazione al costo specifico.
Per gli altri interventi si usano formule apposite, differenti per tipologia e per caratteristiche
specifiche.
La percentuale incentivata massima è comunque pari al 65% delle spese ammissibili.
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Il conto termico e le ESCO

Soggetti pubblici:

Contratto EPC

Nel conto termico è previsto che i soggetti ammessi possano fare
ricorso a una ESCO certificata UNI CEI 11352 come soggetto
responsabile, in presenza o meno di un finanziamento tramite terzi. È
necessario in tal caso un contratto energetico fra le parti, con più
opzioni per i soggetti privati.

Soggetti privati:

Contratto EPC, contratto servizio
energia o contratto servizio energia
plus
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Conto termico: criteri di accesso
ACCESSO DIRETTO
Per gli interventi realizzati dai soggetti pubblici e privati e delle ESCO che operano per loro
conto, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
È previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l’installazione di uno dei dispositivi
di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 m2) contenuti nel
catalogo degli apparecchi domestici, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE.
Il pagamento avviene in una rata fino a 5.000 € o in due o cinque rate per importi superiori.

PRENOTAZIONE
Per gli interventi ancora da realizzare da parte dei soggetti pubblici e delle ESCO che operano
per loro conto come soggetti responsabili è possibile prenotare l’incentivo e ottenere un acconto.
I soggetti pubblici, ad eccezione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, possono
presentare la scheda-domanda a preventivo presentando uno fra i seguenti documenti:
una diagnosi energetica e un atto amministrativo attestante l’impegno alla realizzazione di
almeno un intervento tra quelli indicati nella diagnosi energetica;
un contratto EPC stipulato tra la P.A. e la ESCO o copia di un contratto di servizio energia;
un provvedimento o un atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori con
il verbale di consegna dei lavori.
La richiesta di prenotazione deve essere accettata dal GSE. In tal caso, quest’ultimo procede a
impegnare, a favore del richiedente, la somma corrispondente all’incentivo spettante e provvede
al riconoscimento all’avvio dei lavori di un acconto (50% o 40% a seconda della durata
dell’incentivo) sulle spese da sostenere.
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Conto termico: altri elementi
CUMULABILITÀ
Non è possibile cumulare il conto termico con altri incentivi statali (tenuto conto di chi eroga il
contributo), salvo i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
L'ammontare dell'incentivo erogato non può comunque eccedere il 65% delle spese sostenute e
deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, salvo il caso delle
ESCO (cui si applicano i limiti di cumulabilità del soggetto ammesso per il quale operano).
La non cumulabilità con altri incentivi statali non si applica ai soggetti pubblici, ad eccezione
delle cooperative sociali e di abitanti, che possono raggiungere il 100% del contributo
complessivo alle spese ammissibili.

DISPONIBILITÀ DI SPESA
Per il conto termico è disponibile un plafond annuo di 900 milioni di euro, coperti dalle bollette
di elettricità e gas, di cui 200 milioni destinati al settore pubblico. Dopo un avvio lento,
l’impegno di spesa sta crescendo nel tempo.

Fonte tabella: GSE
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Conto termico: risultati

Fonte dati: contatore GSE.
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Politiche per l’efficienza energetica

Il progetto ENSMOV, finanziato nell'ambito
del programma Horizon 2020, mira a
facilitare ed espandere la condivisione di
conoscenze ed esperienze tra gli Stati
membri per l'attuazione delle politiche ai
sensi dell'articolo 7 della direttiva EED.
ENSMOV svilupperà risorse e strumenti per
l'implementazione di politiche di efficienza
energetica di successo.
In particolare, ENSMOV assisterà le autorità
nazionali nella (ri)progettazione delle
politiche verso il 2030 e nello sviluppo di
efficaci sistemi MRV (misura, reportistica e
verifica).

www.ensmov.eu
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Appuntamenti FIRE

I prossimi webinar:
Fotovoltaico: valutazione dello
“stato di salute” degli impianti in
vista degli obiettivi strategici al
2030, 14 maggio 2020

Corsi di formazione:
corsi per energy manager ed EGE;
corsi intensivi (IPMVP, mercato energia, FER,
CHP, SGE, LCA, soluzioni per edifici e
industria, etc.).

Altri webinar sui temi
dell’energia e dell’ambiente in
via di definizione a maggio!
Le conferenze annuali sono
rinviate a data da destinarsi.
Aggiornamenti sul sito web
appena possibile.

www.fire-italia.org/eventi
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Associati a FIRE: sostieni la nostra azione!
I numeri della FIRE:
circa 400 Soci
oltre 2.300 Energy manager
oltre 1.400 partecipanti ai convegni organizzati
annualmente
circa 2.000 partecipanti ai webinar organizzati
annualmente
oltre 800 partecipanti ai corsi di formazione
annualmente
emessi oltre 400 certificati EGE SECEM
oltre 400 risposte via mail a quesiti di soci ed energy
manager ogni anno
circa 600 contributi pubblicati sui propri media e
social e su quelli di terzi ogni anno
oltre 50 indagini realizzate e 50 rapporti e guide
pubblicati negli ultimi dieci anni
oltre 70 commesse realizzate negli ultimi dieci anni
per studi, ricerche, formazione e consulenze

www.fire-italia.org/
associarsi2020/

16 progetti europei realizzati negli ultimi dieci anni
3-5 documenti di posizionamento e osservazioni
prodotte ogni anno.
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Grazie!
www.dariodisanto.com
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

