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Il Dlgs.102/14 ha introdotto l’obbligo di DIAGNOSI ENERGETICA



Per le cosiddette «Grandi Imprese*» e, in alcuni casi agli Energivori.



Tempi ravvicinati (entro 5 dicembre 2015), poi da ripetere ogni 4 anni.



Onere aggiuntivo per le Aziende.



Opportunità per migliorare le performance energetiche e ridurre costi operativi.

* ENEA definisce Grande Impresa ogni impresa con 250 o più effettivi, oppure ogni impresa anche con meno di 250 effettivi, ma
con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro; inoltre, si definiscono imprese
energivore quelle con consumi annuali maggiori o uguali a 2.4 GWh, e rapporto effettivo tra costo effettivo dell’energia
utilizzata e fatturato uguale o superiore al 3%.

Lo stesso Decreto (art. 8) stabilisce esenzione dall’obbligo per le Aziende
certificate ISO 50001

Quindi per Aziende:


che abbiano implementato e certificato un Sistema di Gestione dell’Energia
a norma ISO 50001.



che adottino le logiche virtuose della norma in tutti gli ambiti previsti (da
progettazione a controllo operativo).



che abbiano stabilito precisi Obiettivi Energetici ed implementato Piani di
Azione coerenti.

IL PROCESSO DI NORMAZIONE

ENTI di NORMAZIONE
ITALIANI

UNI

• Si occupa della formazione
dei settori industriali,
commerciali e terziario
• Deve rappresentare il Paese
nel mondo ed in Europa
• Deve elaborare, pubblicare e
diffondere le norme

CEI

• Si occupa del settore
elettrico ed
elettrotecnico

FASI DEL PROCESSO DI NORMAZIONE
1. MESSA ALLO STUDIO DEL PROGETTO DELLA NORMA

1. MESSA A STUDIO

2. STESURA

3. INCHIESTA
PUBBLICA

Input di mercato
Individuazione dei soggetti
interessati

Fase di studio e verifica della
fattibilità della norma

4. APPROVAZIONE
e PUBBLICAZIONE

Presentazione della norma alla
Giunta Esecutiva UNI per
l’approvazione e la delibera
della commissione

2. STESURA DEL DOCUMENTO

1. MESSA A STUDIO

2. STESURA

Degli esperti
provengono dagli Enti
Federati

3. INCHIESTA
PUBBLICA

4. APPROVAZIONE
e PUBBLICAZIONE

Stesura della norma da
parte degli esperti della
commissione

Tutti gli
interessati
possono
contribuire

3. INCHIESTA PUBBLICA

1. MESSA A STUDIO

2. STESURA

Pubblicazione on line della norma

Invio di commenti da parte degli
interessati

3. INCHIESTA
PUBBLICA

4. APPROVAZIONE
e PUBBLICAZIONE

Modifiche Significative?
NO

Invio della norma all’approvazione
finale

SÌ

4. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

1. MESSA A STUDIO

Votazioni della norma da parte dei
soggetti coinvolti

2. STESURA

3. INCHIESTA
PUBBLICA

4. APPROVAZIONE
e PUBBLICAZIONE

Fase 2

Raggiungimento maggioranza?
NO
SÌ

Pubblicazione e messa in vigore
della norma

UNI CEI ISO 50001: 2011

Sistemi di gestione dell’energia (SGE)

Requisiti e linee guida per l’uso

ISO 50001 – cos’è?

E’ una serie di procedure,
modalità
e
azioni
di
un’azienda
al
fine
di
raggiungere
gli
obiettivi
energetici dichiarati.

Miglioramento continuo

Politica energetica

Revisione
procedure

E’ un processo di analisi e
monitoraggio continuo
(logica PDCA)

Pianificazione
energetica

Controllo
Audit interno del
sistema di gestione
energetico

Non conformità
Correzioni, azioni
preventive e
Monitoraggio, analisi e
correttive
misura

ISO 50001 – cos’è?
E‘ uno schema di gestione, eventualmente integrabile con gli altri sistemi
analoghi:
• ISO 9000 - sistemi di gestione della qualità
• ISO 14000 - sistemi di gestione ambientale
• UNI CEI EN ISO 50000 - sistemi di gestione dell'energia
• OHSAS 18000 - sistemi di gestione della sicurezza e salute

• ISO 27000 - sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni.

Finalità
Il SGE è finalizzato al miglioramento
delle performance energetiche, ed alla
riduzione dei consumi energetici

Perimetro
E‘ applicabile ad ogni
Organizzazione che sia
disposta a farsi certificare
da parte terza.

La famiglia dello standard ISO 50000
Altre norme della famiglia 50000, trattano aspetti particolari della gestione energetica, per
queste non c’è ancora una norma equivalente recepita dall’UNI
• ISO 50001:2011 «Energy management systems – Requirements with guidance for use»
• ISO 50002:2014 «Energy audits – Requirements with guidance for use»
• ISO 50003:2014 «Energy management systems – Requirements for bodies providing audits
and certification of energy management systems»
• ISO 50004:2014 «Energy management systems – Guide for the implementation,

maintenance, and improvement for an energy management system»
• ISO 50006:2014 «Energy management systems – Measuring energy performance using
Energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPIs)»
• ISO 50015:2014 «Energy management systems – Measurement and verification of energy
performance of organizations»
In Europa viene usata solo la norma 50001 in aggiunta alla norma UNI CEI 16247 per le
verifiche energetiche

Le funzioni PDCA della norma 50001
Elementi in ingresso per il
riesame da parte della
direzione



Elementi in uscita dal riesame
da parte della direzione





Misura e supervisione



Conformità a requisiti
di legge



Controllo operazionale



Audit interno



Azioni preventive e
correttive



Controllo delle
registrazioni



Responsabilità della
direzione



Politica energetica



Pianificazione energetica



Competenza, formazione
e consapevolezza



Comunicazione



Documentazione



Controllo operativo



Approvvigionamento



Progettazione



Procurement

Ciclo di
Deming

Esploso del ciclo di DEMING

La ISO 50001 si occupa del sistema…

La norma descrive il funzionamento del sistema di gestione. Poi
mediante altre metodiche, si implementano specifici meccanismi di
efficientamento energetico.

Vantaggi certificazione ISO 50001
•

Riduzione al minimo dei consumi energetici ed emissioni attraverso il
miglioramento continuo.

•

Promozione dell’efficienza energetica

•

Rispondenza ai requisiti legislativi

•

Accesso a finanziamenti/incentivi

Vantaggi certificazione ISO 50001

Assolvere l’obbligo
di certificazione
energetica

Messa in funzione
rapida (da 3 a 6
mesi di tempo)

Garantire
economia di
esercizio nel tempo

Utilizzo delle
migliori tecnologie
disponibili

Seguire in piano di
azione nel tempo

Soddisfare tutte le
esigenze di
servizio

Diffusione certificazione ISO 50001

Molte aziende continuano a certificarsi, in Italia c’è ancora
ampio margine di crescita (dati FIRE 2016).

Le tessere dell’energy management

La ISO50001, si adatta alle esigenze dell’azienda: ciascuno può
organizzarsi secondo le sue possibilità per mettere in atto un
miglioramento continuo delle proprie prestazioni energetiche.
Oltre alla 50001, oggi ci troviamo con un quadro piuttosto integrato
in termini di normativa volontaria sulla gestione energetica

La ISO 50001 è il cuore del sistema

La norma descrive il funzionamento del sistema di gestione. Poi
mediante altre metodiche, si implementano specifiche azioni per
l’efficientamento energetico.

Conclusioni

Gli investimenti in campo energetico hanno sempre un
ritorno economico più o meno lungo che ne può giustificare
l’attuazione, mentre in campo ambientale non sempre è
individuabile un ritorno economico in tempi accettabili.

ISO 50003: 2014
Sistemi di gestione dell’energia
Requisiti per organismi che forniscono audit e
certificazione dei sistemi di gestione dell’energia

La DIAGNOSI ENERGETICA o audit energetico è una valutazione sistematica,
documentata e periodica dell'efficienza del sistema di gestione dell’energia di una
data organizzazione, finalizzata all’ottimizzazione delle performance energetiche.
La norma ISO 50003 si propone di definire i requisiti fondamentali per la
conduzione di un audit energetico, con particolare riferimento a:
•

Competenze dell’auditor

•

Durata dell’audit

•

Metodo di diagnosi energetica per organizzazioni multi sito

COMPETENZE AUDITOR


L’organizzazione è tenuta a fornire all’interno personale nozioni base
sulla gestione dell’energia



A seconda dell’area tecnica dell’organizzazione, l’auditor è tenuto ad
avere competenze
•

sugli usi specifici dell’energia

•

sui metodi per il monitoraggio, misura e analisi dei dati

•

Sulle tecnologie per il miglioramento delle performance energetiche

DURATA AUDIT
1.

Calcolo indice di complessità attraverso:
•

Consumi energetici annuali

•

Numero di fonti energetiche, ovvero qualunque forma di energia commercialmente
disponibile (elettricità, gas naturale, qualsiasi combustibile da riscaldamento o
raffreddamento e biomassa)

•

Numero di usi significativi dell’energia, ovvero apparecchiature, infrastrutture,
sistemi, processi e personale che influenzano significativamente usi e consumi
energia (Es: impianti riscaldamento/raffreddamento, trasporti, linee di produzione,
servizi ausiliari)

𝐶 = 𝐹 𝐸𝐶 ∗ 𝑊𝐸𝐶 + 𝐹𝐸𝑆 ∗ 𝑊𝐸𝑆 + 𝐹𝑆𝐸𝑈 ∗ 𝑊𝑆𝐸𝑈
Peso

Consumi Energetici
Annuali [TJ]

Numero Di Fonti
Energetiche

Numero Di Usi
Significativi Dell’energia
(SEU)

30%

30%

40%

Range

Fattore di Complessità

≤ 200 TJ

1.0

200 ÷ 2000 TJ

1.2

2000 ÷ 10000 TJ

1.4

> 10000 TJ

1.6

Da 1 a 2 fonti

1.0

3 fonti

1.2

4 fonti

1.4

≤ 5 SEUs

1.0

Da 6 a 10 SEUs

1.2

Da 11 a 15 SEUs

1.3

≥ 16 SEUs

1.4

2.

3.

Determinazione del livello di complessità
Fattore Di Complessità

Livello Di Complessità EnMS

> 1.35

ALTO

da 1.15 a 1.35

MEDIO

< 1.15

BASSO

Determinazione durata dell’audit sulla base del livello di complessità e dell’EnMS
Effective Personnel, ovvero il personale in grado di provocare con le proprie
attività di lavoro effetti significativi sulle prestazioni energetiche dell’impresa
Personale EnMS

Complessità
Bassa

Media

Alta

1 – 15

3

5

6

16 – 25

4

6

7.5

26 – 65

5.5

7

8.5

66 – 85

6.5

8

9.5

86 – 175

7

9

10

176 – 275

7.5

9.5

10.5

276 – 425

8.5

11

12.5

≥ 426

L’organismo di valutazione stabilirà il numero di giorni necessari.

ORGANIZZAZIONI MULTI SITO


Composte da un ufficio centrale e una rete più o meno fitta di siti
produttivi, che devono seguire tutti lo stesso sistema di gestione
dell’energia



È possibile effettuare l’audit solo su un campione significativo dei siti 25% selezionato in modo random, 75% scelto considerando



•

risultati di audit interni

•

variazioni significative nelle dimensioni dei siti o nei turni lavorativi

•

complessità del sistema di gestione

•

dislocazione dei processi in più siti

•

modifiche successive all’ultimo audit

•

complessità di risorse energetiche, usi e consumi dell’energia

•

differenza di lingua, cultura, legali

•

dispersione geografica

La durata totale è somma della durata dell’audit di ogni sito

UNI CEI/TR 11428
Ottobre 2011

Gestione dell’energia
Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica





In quanto procedura sistematica, la diagnosi energetica deve possedere i
seguenti requisiti:
•

Completezza: definizione del sistema energetico comprensivo degli
aspetti energetici significativi

•

Attendibilità: acquisizione di dati reali in numero e quantità necessari per
lo sviluppo dell’inventario energetico, e verifica della coerenza di tale
dati da parte del referente della diagnosi

•

Tracciabilità: identificazione e utilizzo di un inventario energetico e
documentazione dell’origine dei dati a supporto dei risultati della DE

•

Utilità: identificazione e valutazione sotto il profilo costi/benefici degli
interventi di miglioramento dell’efficienza energetica

•

Verificabilità: identificazione degli elementi che consentono la verifica
del conseguimento dei miglioramenti delle performance energetiche a
seguito dell’applicazione degli interventi proposti

La diagnosi energetica deve essere eseguita da una persona fisica o giuridica,
o alternativamente da un REDE, che possieda competenze, capacità e
strumenti commisurati al tipo di diagnosi intrapresa, e agisca rispettando i
parametri di riservatezza delle informazioni ottenute e obiettività della
diagnosi.

Il REDE concorda con il committente


scopo e limiti della DE



il grado di accuratezza richiesto



l’impegno temporale e di risorse



le misure e/o ispezioni da effettuare



l’attrezzatura o
misura necessaria

strumentazione

di

 modalità per l’accesso al sistema
energetico
 le norme di sicurezza
 le risorse e i dati che devono essere
forniti
 informazioni circa eventi passati che
possano aver influenzato il consumo
energetico,
condizioni
di
funzionamento insolite o opere di
manutenzione
 descrivere le modalità con cui la DE
sarà pianificata ed eseguita

dati storici relativi a consumi energetici
fattori di aggiustamento
conduzione e manutenzione
documenti di progetto, di funzionamento
e di mantenimento
 prezzi e costi correnti e previsti





Ispezione del sistema energetico:
 individuare gli aspetti energetici
significativi
 identificare le modalità operative, i
comportamenti degli utenti e la loro
influenza sui consumi e l’efficienza
energetica
 elencare le aree e i processi che
necessitano di ulteriori dati quantitativi
 generare raccomandazioni per la
riduzione dei consumi energetici

 bilancio e diagramma dei flussi
energetici
 indicatori di prestazione energetica
effettivi e di riferimento
 diagramma temporale della domanda
di energia
 determinazione e quantificazione dei
potenziali risparmi energetici
 confronto tra le possibili soluzioni di
risparmio energetico in termini di
costi e consumi

 lista delle raccomandazioni di risparmio
energetico e stima della loro fattibilità
 descrizione della DE, scopo e livello di
dettaglio, analisi dei consumi energetici
 raccomandazioni per il miglioramento
dell’efficienza energetica
 proposta di un piano di misure e verifiche
per accertare i risparmi energetici
conseguiti dopo l’implementazione delle
raccomandazioni
 conclusioni
 allegati

 consegna del rapporto finale del REDE al
committente
 risposta alle eventuali richieste di
chiarimento

Schema di esecuzione dell'analisi energetica

UNI CEI 16247
Diagnosi energetiche

UNI CEI 16247-1: 2012
Parte 1: Requisiti generali

La norma:


Definisce i requisiti, la metodologia e i prodotti delle diagnosi energetiche



È applicata a tutte le forme di aziende e organizzazioni, non alle unità
immobiliari residenziali



È applicata a tutte le forme di energia e di utilizzo della stessa

Requisiti di qualità dell’auditor:

Requisiti di qualità del processo:



Competenza



Appropriato



Riservatezza



Completo



Obiettività



Rappresentativo



Trasparenza



Utile



Verificabile

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

L’auditor energetico e l’organizzazione devono
stabilire:
• Obiettivi, scopo e accuratezza della diagnosi
• Confini, tempi e criteri per la valutazione
L’organizzazione deve fornire le seguenti
informazioni:
• Contesto dell’audit energetico
• Regolamentazioni e vincoli
• Programma strategico e sistema di gestione
• Cambiamenti avvenuti nell’impianto
• Risultati attesi e tipo di relazione richiesta

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

L’obiettivo è di informare tutte le parti su:
• Obiettivi, ambito, confini, accuratezza e
modalità pratiche dell’audit
L’organizzazione deve nominare un referente
interno, informare il personale e assicurarsi di
avere la cooperazione di tutti

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

L’auditor energetico deve raccogliere i seguenti
dati:
• Elenco dei sistemi, dei processi e delle
attrezzature che utilizzano l’energia
• Fattori di aggiustamento
• Dati storici, modifiche agli impianti
• Documenti di progettazione, funzionamento e
manutenzione
• Diagnosi energetiche precedenti
• Dati economici
• Stato del sistema di gestione dell’energia

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

Ispezione dell’oggetto della diagnosi e
valutazione del consumo energetico
 Definizione del funzionamento, dell’utilizzo e
dell’impatto sui consumi energetici e
sull’efficienza
 Definizione
delle informazioni aggiuntive
necessarie, difficoltà riscontrate
 Accesso ai manuali, progetti e documentazione
tecnica


CONTATTO
PRELIMINARE


INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE



L’auditor deve fare la valutazione delle correnti
prestazioni dell’oggetto della diagnosi:
• Ripartizione del consumo di energia per uso e
per fonte
• Flussi di energia e bilancio energetico
• Modello della domanda energetica storica
• Relazione tra consumi energetici e fattori di
aggiustamento
• Definizione indicatori di prestazione
L’auditor deve stabilire:
• Risparmio
finanziario
previsto
dopo
l’applicazione delle misure di efficientamento
• Investimento stimato e tempi di ritorno
• Altri
guadagni
(es.
produttività,
manutenzione)
• Confronto di diverse alternative

CONTATTO
PRELIMINARE


INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

Contenuti del rapporto:
• Sintesi: programmi di implementazione
suggeriti, opportunità di miglioramento
• Background:
informazioni
generali
sull’organizzazione, auditor e metodologie
applicate, contenuto della diagnosi, norme
• Diagnosi energetica: obiettivi, accuratezza,
tempistiche, confini, informazioni
• Opportunità di efficienza energetica: azioni
proposte, raccomandazioni, concessioni e
sovvenzioni, analisi economica, misure da
utilizzare dopo l’implementazione dei
miglioramenti

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE



L’auditor consegna la relazione sulla diagnosi
energetica e presenta i risultati in modo tale
da facilitare le decisioni all’organizzazione

UNI CEI 16247-2: 2014
Parte 2: Edifici

La norma:


Definisce i requisiti, la metodologia e la reportistica di una diagnosi
energetica relativa ad un edificio o a un gruppo di edifici



Sono escluse le singole residenze private



Deve essere applicata congiuntamente alla UNI CEI 16247-1

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

L’auditor energetico deve:
• Identificare tutte le parti ed i loro ruoli nella
proprietà, gestione, uso conduzione e manutenzione
dell’edificio e i loro impatti sul consumo dell’energia
• Identificare le interazioni tecniche dei sistemi
all’interno dell’edificio e le interazioni dei sistemi
con l’edificio
• Definire i confini della diagnosi: edifici o parti
dell’edificio, servizi energetici, sistemi tecnici
dell’edificio, aree e sistemi al di fuori dell’edificio
Tra i fini della diagnosi ci possono essere:
• Riduzione dei costi e dei consumi di energia
• Riduzione dell’impatto ambientale
• Conformità alla legislazione o ad obblighi volontari

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

L’auditor
energetico
deve
ottenere
dall’organizzazione:
• Valori di impostazione e limiti operativi delle
condizioni ambientali interne e loro variazione
stagionale
• Schemi di occupazione per le differenti tipologie di
attività svolte nell’edificio
• Commenti da parte di ogni soggetto coinvolto nella
prestazione operativa dell’edificio ed il livello di
servizi dell’edificio
• Programmi di coinvolgimento e motivazione degli
occupanti dell’edificio
• Certificati energetici predisposti per l’edificio

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

L’auditor energetico deve raccogliere i seguenti dati:
• Vettori energetici, attuali e disponibili
• Dati connessi all’energia: fornita, prodotta,
esportata, suddivisa per vettore energetico
• Fattori di aggiustamento in grado di influenzare i
consumi energetici; dati climatici, profili di
occupazione
• Informazioni sui cambiamenti ottenuti negli ultimi 3
anni: geometria dell’edificio, dimensione e uso degli
spazi, involucro dell’edificio, sistemi tecnici,
comportamento degli occupanti
• Superficie di pianta, volume dell’edificio
• Apparecchiature utilizzatrici di energia negli spazi
occupati ed altri carichi interni

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE



Tra gli obiettivi dell’attività in campo rientrano:
• Ispezione del sito con riferimento ai dati
ricevuti
• Valutazione per ogni servizio significativo di
edificio il corrente e futuro livello di servizio
• Verifica che i sistemi tecnici siano adeguati per
gli scopi previsti
• Valutazione delle prestazioni dei sistemi tecnici
(sistemi di controllo delle fasi di generazione,
accumulo, distribuzione ed emissione)
• Ricerca delle opportunità di miglioramento
dell’efficienza energetica

CONTATTO
PRELIMINARE


INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

L’auditor deve:
• Fare un confronto, per ogni servizio di edificio,
tra il livello di servizio corrente e quello
appropriato
• Fare una valutazione della corrente prestazione
dei sistemi tecnici e dell’involucro edilizio
• Analizzare la prestazione energetica dell’intero
edifico tenendo conto dell’interazione con
l’ambiente esterno
• Tener conto dell’impatto dell’efficientamento
sulla
classificazione
nell’ambito
della
certificazione energetica
• Verificare i contratti di fornitura dell’energia

CONTATTO
PRELIMINARE

Identificare le opportunità di miglioramento
dell’efficienza energetica sulla base dell’età, la
condizione, le modalità di funzionamento e
manutenzione dell’edificio e dei sistemi tecnici
 Tra le opportunità di miglioramento dell’efficienza
energetica rientrano:
• Misure finalizzate a ridurre o recuperare le
perdite di energia
• Sostituzione,
modifica
o
aggiunta
di
apparecchiature
• Esercizio più efficiente e ottimizzazione continua
• Miglioramento della manutenzione e della
gestione dell’energia
• Programmi di cambiamento comportamentale
•

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE



Il rapporto presenta gli interventi di risparmio
energetico proposti che si dividono in 4
categorie:
• Misure ad alto costo: involucro dell’edificio,
apparecchiature tecniche di edificio…
• Misure a basso costo: adattamenti delle
modalità operative, riduzione delle perdite
di fornitura…
• Formazione e sensibilizzazione degli utenti
finali
• Verifica dei requisiti in termini di comfort,
salubrità e benessere

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI


ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

I requisiti dell’incontro finale sono definiti
nella norma UNI CEI 16247-1

UNI CEI 16247-3: 2014
Parte 3: Processi

CONTATTO
PRELIMINARE

Il REDE concorda con il committente
INCONTRO DI
AVVIO

 scopo dell’audit
 quali processi includere o escludere dalla

RACCOLTA
DATI

diagnosi
 livello di accuratezza richiesto

ATTIVITÀ IN
CAMPO

 per ogni processo da esaminare, il personale
coinvolto e l’influenza che ha sul consumo di

ANALISI

energia
 lista preliminare dei dati da fornire all’auditor

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

Il REDE concorda con il committente gli
indicatori di performance energetica da usare
per la diagnosi

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

 Informazioni generali sull’organizzazione e
sulla produttività
 Fonti di energia disponibili
 Processo di produzione, macchinari installati,
della potenza termica, della possibilità di
recupero termico
 Descrizione della zona caldaia, degli
scambiatori di calore installati, dei generatori
di energia elettrica, meccanica o termica,
delle
pompe,
ventilatori,
sistema
di
compressore dell’aria
 Descrizione del sistema di distribuzione
dell’energia elettrica, del sistema di
illuminazione e di condizionamento dell’aria

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

Ispezione del sistema energetico:
RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

 bilanci di energia
 fattori di aggiustamento
 condizioni operative
 impatto di ciascun processo sul bilancio

globale di usi e consumi dell’energia
ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

 bilancio e diagramma dei flussi energetici
 indicatori di prestazione energetica effettivi e
di riferimento
 diagramma temporale della domanda di
energia
 stima del consumo ottimale per i dati processi
 ripartizione dei consumi in base alle risorse e
ai processi
 determinazione delle possibili strategie per il
miglioramento dell’efficienza energetica
 confronto tra le possibili soluzioni di risparmio
energetico in termini di costi e consumi

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

POSSIBILI SOLUZIONI:
 Riduzione
delle
perdite
di
energia:
miglioramento
dell’isolamento,
riduzione
delle perdite di aria compressa, recupero di
gas caldi allo scarico
 Sostituzione o aggiunta di macchinari (caldaie
con miglior rendimento, motori con velocità
regolabile, sistema di illuminazione più
efficiente)
 Ottimizzazione dei processi (Modifiche nel
layout o nell’automazione)
 Miglioramento della manutenzione
 Miglioramento della gestione dell’energia
(ottimizzazione il sistema di gestione o il
piano di controllo)

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

 lista delle raccomandazioni di risparmio
energetico e stima della loro fattibilità
 descrizione della DE, scopo e livello di
dettaglio, analisi dei consumi energetici
 raccomandazioni
per
il
miglioramento
dell’efficienza energetica
 costi, miglioramenti di performance e
risparmi previsti per ogni proposta, anche non
strettamente connessi al consumo di energia
(riduzioni di manutenzione, di consumo di
acqua, di produzione di rifiuti, di emissioni di
CO2 o miglioramento delle condizioni
lavorative)

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

 consegna del rapporto finale del REDE al
committente

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

 risposta alle eventuali richieste di chiarimento

UNI CEI 16247-4: 2014
Parte 4: Trasporto

Scopo: determinare i requisiti, la metodologia e la reportistica per la
diagnosi energetica dei trasporti.

L’auditor energetico deve avere diretto accesso al personale
nell’organizzazione delle aree di:


pianificazione – logistica e gestione percorsi



operativa – assegnazione conducenti e veicoli



manutenzione dei veicoli



tecnica ed acquisti dei mezzi



risorse umane – dialogo con impiegati e conducenti



reparto formazione conducenti/personale



conducenti – per promuovere una guida economicamente sostenibile



finanza – in particolare per i prezzi dell’energia

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

L’auditor, in contatto continuo con l’azienda,
deve elaborare una sintesi dell’obiettivo e delle
necessità principali della diagnosi.
Tutti i risultati devono essere comunicati, come
anche eventuali significativi cambiamenti
all’interno dell’organizzazione

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

Deve avvenire un incontro in cui a tutto il
personale è resa nota la diagnosi

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

L’esperto deve raccogliere informazioni
riguardanti il consumo energetico di ogni veicolo.
Servono informazioni quali ad esempio i percorsi
intrapresi, la loro durata, le distanze coperte, il
numero e la tipologia dei veicoli, i metodi di
rifornimento e i programmi manutentivi.

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

L’ispezione dei veicoli avviene da parte
dell’auditor e del personale del reparto
movimento.
Se alcuni dati risultano essere poco affidabili, è
possibile utilizzare computer di bordo o altri
strumenti in grado di fornirli.
Se i dati sono insufficienti è possibile un
monitoraggio personale da parte dell’auditor che
prende parte ad un trasporto.
Queste fasi avvengono durante gli orari di lavoro
o, se richiedono ulteriori approfondimenti, anche
al di fuori della normale giornata lavorativa.

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

L’auditor deve tenere conto di diversi fattori che
possono influenzare il consumo energetico la
qualità dei beni o la soddisfazione del cliente, la
possibilità di miglioramento del personale o la
manutenzione/riqualificazione/sostituzione/sele
zione dei veicoli.
Per l’analisi delle prestazioni è fondamentale
selezionare uno o un gruppo di indicatori.

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

Il più importante è sicuramente la durata del
viaggio. Altri potrebbero essere:
 (energia consumata) / distanza
 (energia consumata) / (distanza * peso netto)
per il trasporto merci
 (energia consumata) / (distanza * n
passeggeri) per il trasporto passeggeri.
Se mancano dati accurati, questi possono essere
stimati oppure si possono usare quelli specifici
della determinata modalità di trasporto.
L’auditor energetico deve inoltre valutare:
 proiezioni future delle fonti energetiche
 costi di manutenzione o le emissioni
 trasporto multimodale

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

Per ridurre il consumo di energia si deve tenere
conto dei diversi aspetti di
pianificazione/percorsi/orari, veicoli e risorse
umane/conducenti e per ognuno di essi deve
essere selezionato un indicatore.
In caso di stime nella fase di analisi, deve essere
reso noto il metodo di stima utilizzato.

CONTATTO
PRELIMINARE

INCONTRO DI
AVVIO

RACCOLTA
DATI

ATTIVITÀ IN
CAMPO

ANALISI

RAPPORTO

INCONTRO
FINALE

L’auditor energetico deve consegnare la
relazione ed esporre i risultati in modo da
facilitare le decisioni da parte dell’azienda.

MODALITÀ DI TRASPORTO
● STRADA





mobilità depositi e rifornimenti
informazioni sulla flotta
informazione dai sistemi di geolocalizzazione
traffico, strade, orografia

● FERROVIA




tabelle di marcia e condizioni di sicurezza stringenti
informazioni sui mezzi
suddivisone dei consumi energetici

● AVIAZIONE




carico e utilizzo del carburante
informazioni consumi per movimentazione, rullaggio e volo
passeggeri caricati e alle distanze percorse

● NAVIGAZIONE



ispezione dei campioni selezionati
valutazione prestazioni della nave, la qualità e i sistemi di rifornimento o
l’illuminazione.

UNI CEI 16247-5: 2014
Parte 5: Competenze dell’auditor energetico

Scopo: definisce i requisiti di competenza di un auditor
energetico al fine di

definire schemi
nazionali di
qualificazione di tali
figure

nominare nelle
organizzazioni una
persona competente

assicurare un
processo di diagnosi
energetica di buona
qualità

Obiettivo della diagnosi energetica: migliorare l’efficienza energetica e
ridurre il consumo di energia ottenendo quindi benefici economici ed
ambientali.
Gli aspetti più importanti per le figure degli auditor sono
1.

qualità personali

2.

conoscenze e abilità

3.

acquisizione, mantenimento e miglioramento delle competenze

1.QUALITÀ PERSONALI

2.CONOSCENZE E ABILITÀ

3.ACQUISIZIONE,
MANTENIMENTO E
MIGLIORAMENTO DELLE
COMPETENZE

L’auditor energetico deve
 comunicare il più possibile con
l’organizzazione
 avere buone capacità di
interrelazione e comunicazione
 osservare
 misurare
 analizzare
 sintetizzare
 articolare idee e concetti
 adattarsi alle situazioni
 esporre proposte concrete per il
miglioramento e gestirne un
progetto
 essere imparziale
 operare solamente seguendo le
norme vigenti.

Le conoscenze ed abilità richieste
sono diverse, a seconda dell’ambito
che si considera:
 processo di diagnosi energetica
1.QUALITÀ PERSONALI

 gestione del progetto

 aspetti tecnici
2.CONOSCENZE E ABILITÀ

 fonti energetiche e fornitura
3.ACQUISIZIONE,
MANTENIMENTO E
MIGLIORAMENTO DELLE
COMPETENZE

 metodo analitico
 performance energetiche
 valutazione economica

1.QUALITÀ PERSONALI

2.CONOSCENZE E ABILITÀ

3.ACQUISIZIONE,
MANTENIMENTO E
MIGLIORAMENTO DELLE
COMPETENZE

L’auditor deve ovviamente avere
conoscenze legate all’ambito in cui
lavora oltre ad avere un’esperienza
lavorativa adeguata.
Le conoscenze possono non essere
fornite da un sistema nazionale.
L’esperto deve
 partecipare a corsi di
aggiornamento
 partecipare a seminari/conferenze
 migliorare le competenze
ampliando la propria attività ad
altri settori
 mantenere e arricchire le proprie
abilità e conoscenze
 essere sempre aggiornato

UNI CEI 11352: 2010
Società che forniscono servizi energetici (ESCO)
Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei
requisiti

La norma:


Definisce i requisiti generali e una lista di controllo per la verifica dei requisiti
e delle capacità delle società (ESCO) che forniscono servizi energetici volti al
miglioramento dell’efficienza energetica



Descrive i requisiti minimi dei servizi



Include linee guida a supporto dei clienti nella scelta e nella qualifica dei
servizi offerti dalle ESCO



È uno strumento di autodiagnosi per le aziende che offrono tali servizi e per
le politiche energetiche nazionali

Società di servizi energetici (ESCO)
Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici volti
al miglioramento dell’efficienza energetica nelle
installazioni o nei locali dell’utente.
Le ESCO si assumono i rischi tecnici e finanziari connessi con
l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi
concordati

Azioni di miglioramento dell’efficienza energetica:


Ridurre il fabbisogno di energia del sistema (isolamento, eliminazione
perdite…)



Sostituzione, modifica o aggiunta di apparecchi o impianti ad alta
efficienza (cogenerazione)



Miglioramento dell’efficienza di conduzione
(automazione, logistica, parametri di regolazione…)



Miglioramento del servizio di manutenzione



Modifica comportamentale degli utenti



Adozione di un sistema di gestione dell’energia

degli

impianti

Verifica di miglioramento dell’efficienza energetica:


Definizione del consumo di riferimento con i relativi fattori di
aggiustamento



Sviluppo e realizzazione di un piano di misura e verifica per la
valutazione del miglioramento



Rendicontazione al cliente ad intervalli concordati

Attività svolte dalla ESCO (direttamente o indirettamente):


Diagnosi energetiche,
miglioramento

individuazione

di

possibili

interventi

di



Verifica della rispondenza di impianti e attrezzature alla legislazione
e alla normativa di riferimento, anche ai fini del rispetto
dell’ambiente e della sicurezza



Progettazione degli interventi da realizzare con la redazione delle
specifiche tecniche; installazione, messa in esercizio e collaudo



Conduzione degli impianti garantendo la resa ottimale



Presentazione di rapporti periodici al cliente che permettano un
confronto dei consumi e del risparmio di energia



Supporto tecnico



Gestione degli incentivi, bandi e finanziamenti pubblici e della
relativa documentazione



Attività di formazione e informazione dell’utente



Certificazione energetica degli edifici

Capacità che devono possedere le ESCO:


Organizzative



Diagnostiche



Progettuali



Gestionali



Economiche e finanziarie

Attività facoltative:


Finanziamento
energetica

dell’intervento

di

miglioramento

dell’efficienza



Acquisto e fornitura di combustibili e dell’energia elettrica



Sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili



Manutenzione straordinaria delle apparecchiature

Elementi di controllo per la verifica dei requisiti e delle capacità:


Presenza della frase “servizi energetici”, “servizi di efficienza
energetica”, “servizi energetici integrati” o equivalente tra gli oggetti
sociali dell'atto costitutivo della società



Presenza di almeno un contratto di servizio di efficienza energetica
con garanzia di miglioramento dell’efficienza in esecuzione o già
eseguito

UNI CEI 11339: 2009
Esperti in gestione dell’energia
Requisiti generali per la qualificazione

COMPITI DELL’ESPERTO DI GESTIONE
DELL’ENERGIA
1.

Analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad
operare (processi, impianti, tecnologie adoperate, politica energetica
dell’organizzazione);

2.

Promozione di una politica energetica o verifica che quella presente sia
rilevante, includa un impegno a conformarsi alla legislazione ed al
miglioramento continuo, sia ben documentata, implementata e comunicata ai
dipendenti o sia accessibile al pubblico in generale;

3.

Promozione
dell’introduzione
e
del
mantenimento
all’interno
dell’organizzazione dei sistemi di gestione dell’energia conformi alla norma
UNI CEI EN 16001;

4.

Gestione di una contabilità energetica analitica;

5.

Analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia;

6.

Diagnosi energetiche comprensive dell’individuazione di interventi
migliorativi, anche in relazione all’impiego di fonti energetiche rinnovabili;

7.

Analisi tecnico-economica
valutazione dei rischi;

8.

Ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti;

della

fattibilità

dei

suddetti

interventi

e

9.

Gestione e controllo dei sistemi energetici;

10.

Elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi con la
gestione del personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte
esecutrici;

11.

Individuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione dell’uso
efficiente dell’energia e l’attuazione degli stessi;

12.

Definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici dei
contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e di servizi
e la gestione degli impianti;

13.

Applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica in
campo energetico ed ambientale;

14.

Reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l’esterno;

15.

Pianificazione dei sistemi energetici;

16.

Pianificazione finanziaria del progetto;

17.

Gestione del progetto.

COMPETENZE DELL’ESPERTO DI GESTIONE
DELL’ENERGIA


Conoscenza dei Sistemi di Gestione dell’energia e delle tecniche di auditing;



Conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso
delle fonti rinnovabili;



Conoscenza di base delle implicazioni ambientali degli usi energetici;



Conoscenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, della tipologia delle offerte di
fornitura, delle forme contrattuali e delle tariffe;



Conoscenza di base delle metodologie di valutazione economica dei progetti, della
redditività degli investimenti, delle fonti di finanziamento, nonché della valutazione
dei rischi del progetto;



Conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmia di energia conseguibili e
conseguiti;



Conoscenza di modalità contrattuali per l’acquisto di beni e servizi, con particolare
riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e ai contratti a
garanzia di risultato e/o a prestazione garantita;



Conoscenza base del project management, di organizzazione aziendale, controllo e
gestione del budget, contabilità analitica;



Conoscenza della legislazione e normativa tecnica in maniera ambientale ed
energetica.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE


A seconda dei titoli di studio conseguiti, al candidato è richiesta
un’esperienza lavorativa della durata minima di 3 – 5 anni, durante la quale
sono state svolte mansioni tecniche e/o manageriali nella gestione
dell’energia.



Il candidato dovrà dimostrare, attraverso documentazione pertinente di aver
svolto almeno 7 dei 17 compiti previsti dalla, con obbligatori i punti 1, 4, 6 e
7.



In particolare, si intende per esperienza lavorativa:
•

nel Settore Industriale: attività nei processi e nei sistemi produttivi,
distribuzione e produzione di energia, acqua, gas, sistemi di trasporto;

•

nel Settore Civile: attività relative ad impianti, sistemi di servizi,
infrastrutture, logistica, e commercio nelle applicazioni civili, nell’edilizia
pubblica e privata.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE


ESAME SCRITTO:



ESAME ORALE:



20 domande chiuse di carattere
generale





10 domande specifiche per il
settore di certificazione (civile o
industriale)

5 domande aperte per ogni
settore, in riferimento alle
competenze previste dalla
normativa 11339:2009



Caso di studio per il settore
specifico

La verifica del mantenimento delle conoscenze deve essere effettuata
periodicamente, e l’intervallo tra tali verifiche non può essere maggiore
di cinque anni.

UNI CEI 16212: 2012
Calcolo dei risparmi e dell’efficienza energetica

Metodi top-down (discendente)
e bottom-up (ascendente)

Scopo della norma: •
•
•

risparmio energetico
sviluppo energie rinnovabili
riduzione effetto serra

Misura di efficientamento energetico: è un’azione fisica, organizzativa o
comportamentale presa direttamente nel sito (o edificio, equipaggiamento,
ecc.) dall’utente per migliorare l’efficienza energetica del sito stesso.
Può però anche essere un servizio energetico venduto o un programma di
efficientamento offerto all’utente da una terza parte, con lo scopo di indurlo
a compiere determinate azioni.

Misura di
efficientamento
Azione dell’utente: azioni dirette
svolte dall’utente nel sito per
migliorare l’efficienza energetica
Agevolazione: azioni che inducono gli
utenti ad attuare azioni dirette per
migliorare l’efficienza

METODO TOP-DOWN
Indicatori di consumo energetico: mettono in relazione i
consumi energetici con un’utenza (produttiva o di consumo)
Decomposizione in sottosistemi per migliorare l’efficienza
energetica in modo più mirato sui processi più incisivi
Requisiti: • dati accurati di consumo energetico globali
e dei vari sottosistemi
• interazione tra i sottosistemi
• variazioni della struttura nel tempo

Definizione
indicatori

Calcolo
indicatori

Calcolo
risparmi
energetici

Risparmi energetici

1

DEFINIZIONE
INDICATORI

Tipo A: consumo di energia specifica a livello di sottosettore, mette in relazione il consumo di energia con la
produzione fisica di un prodotto

Tipo B: consumo di energia specifica per sistemi energivori,

mette in relazione l’energia totale consumata da sistemi
specifici con il numero o il volume occupato dai sistemi

Tipo C: in mancanza di dati annuali dettagliati relativi al
consumo energetico del sistema, gli indicatori di tipo C
descrivono la penetrazione e l’incidenza nel sistema di
apparecchiature di risparmio energetico

2

CALCOLO
INDICATORI

Normalizzazione: riduzione degli
effetti delle fluttuazioni
stagionali

Scelta del driver: unità di misura
a cui si riferisce l’indicatore

Calcolo
indicatori

Tipo A: produzione
fisica
Tipo B:
numero/dimensione
sistemi energivori

3

CALCOLO
RISPARMI
ENERGETICI

Calcolo variazioni
indicatore

Calcolo risparmi
per indicatore

Risparmi energetici

Tipi A e B
Tipo C

Tipi A e B
Tipo C

METODO BOTTOM-UP
Opposto al metodo top-down, il metodo analizza gli effetti delle singole azioni di efficientamento
a partire dalle componenti individuali del sistema e successivamente risalendo i sottosistemi fino
all’intero processo produttivo

Fisiche: sostituzione macchinari/sistemi

Misure di
efficientamento
energetico

Organizzative: variazione dei processi
organizzativi di produzione/consumo
Comportamentali: variazione
comportamenti tipici del personale

Ordine gerarchico
1. Sistema complessivo
2. Sottosistema
3. Componenti individuali

Risparmi energetici

1

CALCOLO RISPARMI
ANNUALI LORDI
UNITARI

Definizione azione unitaria: definizione azione,
dominio di applicazione, interazioni con i sistemi

Sviluppo formula generale
Approccio I
Approccio II

Scelta stato di riferimento

Approccio A: riferimento a dispositivo
presente nell’attività o sul mercato
Approccio B: riferimento allo stesso dispositivo
ma prima dell’applicazione dell’azione

Normalizzazione consumi

2

CALCOLO RISPARMI
ANNUALI LORDI

Calcolo numero azioni unitarie: sommatoria delle
azioni dirette e indirette

Sommatoria risparmi unitari

Approccio I:
dati di consumo
disponibili
Approccio II:
dati di consumo
non disponibili

3

CALCOLO RISPARMI
ANNUALI TOTALI

Conteggio doppio (DC)
Effetto moltiplicativo (MP)
Effetto free rider (FR)

RISPARMI ENERGETICI
ANNUALI

Effetto di recupero (RE)

4

CALCOLO RISPARMI
TOTALI SU PERIODI
ESTESI

5

CALCOLO RISPARMI
TOTALI CON
SOVRAPPOSIZIONE

CWA 15693:2007

RISPARMI ENERGETICI

UNI CEI 16231: 2012
Metodologia di benchmarking per l’efficienza energetica

L’efficientamento energetico per confronto


La norma UNI CEI EN 16231 «metodologia di benchmarking per
l’efficienza energetica»



È il recepimento italiano di una norma Europea



E’ quindi obbligatorio l’adeguamento da parte degli stati membri



Lo scopo del benchmarking è di stabilire dati chiave e indicatori del
consumo energetico per la comparazione delle prestazioni

Definizione di benchmarking:
Il benchmarking è " l'attitudine ad
essere abbastanza umili per

ammettere che qualcuno fa qualcosa
meglio di noi, ed avere buon senso

per imparare da loro e
superarli nel fare quella cosa"
(Harmon, 1992)

Definisce i requisiti e fornisce raccomandazioni sulla metodologia


descrive come definire i confini dell’oggetto che si sta analizzando



fornisce indicazioni su criteri per il dettaglio delle informazioni, la loro
elaborazione e revisione



non fornisce specifici requisiti prestazionali in merito all'uso
dell'energia

La raccolta dei dati di efficienza ha molteplici scopi:
 L’energy audit e misure per CONOSCERE i propri impianti…

 INDIRIZZARE opportune iniziative di ottimizzazioni
energetiche…

 STIMOLATI dal confronto con le performance di altre
installazioni

Vengono definite le fasi del benchmarking

La norma impone requisiti minimi
•

Definizione dei gruppi di macchine o grandezze da monitorare, dei confini

•

Scelta dei tecnici e di un coordinatore con definizione dei ruoli

•

Definizione collettiva di una procedura per la raccolta dei dati e per la
depurazione da dati non significativi

•

Verifica e validazione dei dati

•

Report dei risultati

•

Stabilire la proprietà dei dati raccolti e le modalità di utilizzo e condivisione

Non viene suggerito alcun modello, si lascia libertà e sta alla bravura dei tecnici
fare un buon uso dei dati

Energy Efficiency Benchmarking consente di rispondere a queste domande


Quanta energia sto usando e, soprattutto, come la sto usando?



Come posso confrontare l’efficienza energetica dei diversi impianti e
processi/sezioni che gestisco?



Quale efficienza posso raggiungere per ogni singolo impianto/sezione (e con
quali investimenti?)
Benefici ambientali

Obiettivi
Benefici economici

Le analisi di riferimento sono l’essenza degli acquisti
• Le compravendite sono tutte basate, consciamente o meno, su
ANALISI DI RIFERIMENTO ovvero benchmarking

Si risponde a domande del tipo:
• LE CARATTERISTICHE DELL’OGGETTO COME SONO rispetto al
riferimento di mercato?

• IL COSTO DELL'OGGETTO è congruo rispetto alle sue prestazioni e
caratteristiche?
• IL BENEFICIO in termini di miglioria e / o risparmio energetico, è

coerente con il costo da sostenere?

LE ANALISI DI RIFERIMENTO
•

Le analisi sono tanto più immediate ed affidabili quanto è maggiore la quantità di
dati disponibili.

•

Sono avvantaggiate le società che gestiscono un gran numero di installazioni
impiantistiche, oppure le società che aderiscono a politiche di condivisione dei
dati

LE ANALISI DI RIFERIMENTO
… basate su dati certi eliminano possibilità di errore, permettendo di
investire in modo sicuro.

Inoltre i dati storici permetteranno di misurare esattamente il beneficio ottenuto.

APPLICABILITÀ
•

VALUTAZIONE PRELIMINARE INVESTIMENTI ENERGETICI

•

VERIFICA A CONSUNTIVO INVESTIMENTI ENERGETICI

•

MIGLIORAMENTO IMPIANTI ESISTENTI

•

CONTROLLO E MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA

•

CONTRATTI DI RENDIMENTO ENERGETICO

Conclusioni
Non aver paura dei
NUMERI

MISURARE, standardizzare
e conservare le misurazioni

INVESTIRE, con la sicurezza
derivante da dati certi e
non stimati

CONFRONTARSI CON GLI ALTRI
per crescere e migliorare

DALL’ENERGY MANAGER
ALLA CERTIFICAZIONE
DELL’ESPERTO IN GESTIONE
DELL’ENERGIA (EGE)
2012

Gli energy manager (1970) nascono per le grandi aziende con lo scopo di


promuovere l’uso razionale dell’energia



predisporre dei bilanci energetici



predisporre i dati energetici di verifica degli interventi effettuati

Dal 1992 la FIRE gestisce la rete degli energy manager, le cui funzioni oggi
sono più numerose


verificare i consumi dell’azienda



ottimizzare i consumi



acquistare energia elettrica e altri combustibili



promuovere comportamenti virtuosi all’interno dell’azienda



promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili



promuovere l’acquisto di macchinari con bassi consumi energetici e a
ridotto inquinamento



promuovere investimenti per migliorare

Per rendere queste figure più competenti, FIRE con ISNOVA, ENEA e
Confindustria Piemonte nel 2005 hanno avviato il progetto e-Quem,
costituito da tre fasi.

E-Quem

1.

qualificazione dell’offerta personale

2.

processo di formazione continua on line

3.

sistema di certificazione delle competenze degli energy
manager

In seguito alla liberalizzazione del mercato dell’energia, è necessaria
l’emanazione di leggi che regolino e garantiscano competenza e
affidabilità degli esperti nell’energia


2009: EN 16001 sui sistemi di gestione dell’energia



2009: UNI CEI 11339 sugli esperti in gestione dell’energia



2010: EN 15900 sui servizi energetici efficienti



2010: UNI CEI 11352 sulle ESCO



2012: EN 16247 sulle diagnosi energetiche

Definizione della nuova figura dell’EGE

Gli EGE (divenuti obbligatori nel 2012 con l’introduzione dei certificati
bianchi) sostituiscono gli energy manager, aggiungendo ai ruoli già svolti
da questi ultimi


Predisposizione e validazione di progetti per il rilascio di titoli di
efficienza energetica



Certificazione energetica degli edifici



Ispezione di impianti di riscaldamento e condizionamento



Attività di misura e verifica dei risparmi energetici

Nel 2008 la FIRE ha attivato il SECEM per la certificazione degli EGE

Nel 2013 con la legge 4 si ha la possibilità di riconoscere le professioni
esercitate (anche al di fuori di collegi e ordini professionali) la cui
certificazione è basata su procedure riconosciute a livello nazionale ed
internazionale (ISO 17024 o CEN 14 più in generale).
La certificazione si può fondare su schemi creati da singoli organismi di
certificazione accreditati, i quali seguono la norma ISO 17024

ISO/IEC 17024

CEN 14

Scopo: produrre e promuovere un
riferimento a livello internazionale
per i precitati organismi di
certificazione, in modo da
facilitare il reciproco
riconoscimento delle stesse
certificazioni tra soggetti di
nazionalità differente.

Scopo: determinare le
linee guida per le attività
di normazione sulla
qualificazione delle
professioni e del personale

SECEM (2008)

Struttura senza scopo di lucro per
la certificazione delle
competenze

Gli esperti possono decidere di iscriversi a due diversi settori

Civile

costruzioni pubbliche,
private, trasporti,…

Produttivo
agricoltura, pesca,
industria,…

Il processo di certificazione (volontaria) consta di 5 fasi:

1. ISTRUTTORIA

2. VALUTAZIONE

3. DELIBERA

4. RILASCIO

5. RINNOVO

