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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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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 i soggetti
del comparto industriale con consumi annui
superiori ai 10.000 tep e quelli 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
Nomina volontaria dell’energy manager
All’obbligo di legge si accosta la possibilità di nomina volontaria dell’energy manager,
che avviene con le stesse regole di quella obbligata. Da sempre presente, dal 2000 ad
oggi è passata circa da un quarto a un terzo delle nomine effettuate.

Energy manager: interno o esterno all’organizzazione
L’energy manager può essere scelto all’interno dell’organizzazione o come consulente
esterno.

Norme collegate alla nomina
Il D.Lgs. 115/2008 richiede agli enti pubblici di nominare l’energy manager come
controparte nell’ambito dei contratti di servizio energia.
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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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
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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.
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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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Lo sportello FIRE

Per informazioni sulla nomina
visitare il sito http://em.fire-italia.org.
Per supporto di dettaglio scrivere a
energymanager@fire-italia.org o
chiamare il numero 06 3048 3482.
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Parte 2
I dati sulle nomine
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Nomine dei soggetti obbligati

Suddivisione delle nomine per settore
3%
20%
28%

8%

10%
31%

Agricoltura
Forniture e servizio energia
P.A.

Industria
Terziario
Trasporti
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Andamento delle nomine nel tempo

Ai 1.633 energy manager
nominati da soggetti obbligati
si aggiungono 758 nomine da
parte di soggetti volontari.
Continua dunque una crescita
delle nomine complessive.
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Nomine ed energia gestita
Energia gestita dai soggetti obbligati e volontari per
settore

Metodo adottato per determinare l'energia
gestita
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Pubblica Amministrazione
Servizio energia
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Distribuzione dell'energia gestita per area
geografica
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I grafici si riferiscono all’energia gestita dai
soggetti che hanno nominato l’energy
manager (dati sui consumi riferiti al 2018).
In totale l’energia gestita dai soggetti con
energy manager è pari a 81 Mtep, a fronte di
un consumo interno lordo di circa 170 Mtep.
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Localizzazione geografica delle nomine

Soggetti obbligati

Soggetti volontari

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
Tipologia di nomina- soggetti obbligati

Inquadramento aziendale
4%

5%

22%
25%
31%

Amministratore
Dirigente
Quadro
Impiegato
Altro

78%
Consulenti esterni

Energy manager interni
35%

Per i soggetti obbligati quasi l’80% delle nomine riguarda persone interne
all’organizzazione, una scelta preferibile per le realtà medio-grandi, che
rende l’azione dell’energy manager più efficace.
Fra le nomine interne, rispetto allo scorso anno, si nota un leggero
incremento percentuale (circa il 2%) degli impiegati rispetto alle figure di
livello dirigenziale.
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Energy manager ed EGE
Numero di energy manager certificati EGE

Su 1.587 energy manager interni, 292
hanno conseguito la certificazione EGE.
Fra le 804 nomine di consulenti esterni,
548 sono di EGE (alcuni nominati da
diversi soggetti).
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Percentuale di energy manager certificati EGE
per settore

Pure
essendo
aumentate
le
organizzazioni che hanno nominato
come energy manager un esperto in
gestione dell’energia, il numero di
questi ultimi è diminuito.
Distribuzione geografica degli energy manager
certificati EGE
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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.

Distribuzione geografica delle aziende con SGE
certificato ISO 50001
9%

19%

Nord
Centro
Sud e isole
72%

I soggetti che hanno
nominato
un
energy
manager,
siano
essi
obbligati o no, e che al
contempo
sono
in
possesso
della
certificazione ISO 50001
risultano essere 271,
circa il 9% in più
rispetto allo scorso
anno.
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Soggetti nominanti per genere
Inquadramento aziendale degli energy manager di sesso
femminile

Distribuzione di genere degli energy manager
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2% 2%
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28%
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92%

39%

Distribuzione settoriale degli energy manager di sesso
femminile
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I dati sembrano purtroppo confermare
che anche in questo ambito le donne
sono svantaggiate rispetto agli uomini
in termini di inquadramento.
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Energia gestita e vettori energetici
Distribuzione dell'energia gestita nel trasporto
terrestre

Distribuzione dell'energia gestita nel settore
della sanità
8%

2%

1%
Energia elettrica

39%

39%

Gas naturale

Gasolio
Gas naturale
Energia elettrica
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52%

Calore da fluido
Gasolio
Altro

21%

Distribuzione dell'energia gestita nel commercio al
dettaglio
1%

1%

9%

Gasolio
Gas naturale
Energia elettrica
Calore da fluido

89%

Nel rapporto è presente una nuova
sezione dedicata alle fonti e vettori
energetici utilizzati per alcune categorie
merceologiche.
I dati rappresentano una media delle
organizzazioni che hanno provveduto alla
nomina. Le singole realtà possono
discostarsi da questi valori in funzione
dei servizi energetici presenti.
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Stima del livello di inadempienza
Purtroppo la P.A. manifesta tassi di inosservanza
nell’ordine del 70-80%.
Un segnale preoccupante per un settore
chiamato a svolgere un ruolo esemplare.
È da segnalare però l’esperienza della Regione
Sicilia, che ha stanziato dei finanziamenti rivolti
alla nomina di energy manager che affianchino le
amministrazioni pubbliche all’interno del Patto
dei Sindaci. Il risultato è stato un incremento
delle nomine tra i comuni siciliani.
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Guida alla nomina nella P.A.

Il primo rapporto predisposto nell’ambito
dell’Osservatorio FIRE sugli energy
manager 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.
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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

