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LA NUOVA RUBRICA: PILLOLE DI EFFICIENZA ENERGETICA

2

La “White Economy” non sarà solo il futuro, ma è già anche il presente, un treno
che le nostre piccole e medie imprese non possono permettersi di perdere.
Il settore dell’efficienza energetica fornisce moltissime opportunità di business ma,

d’altra parte, è vasto e complicato. Il “fai da te” in questi casi può risultare molto
difficoltoso, specie per coloro che si avvicinano per la prima volta all’argomento,
data l’enorme mole di informazioni e normative di riferimento.
Assopetroli-Assoenergia viene quindi in aiuto all’associato, dando il via alla nuova
rubrica: “Pillole di efficienza energetica”. Quest’ultime rappresentano un
condensato delle principali nozioni utili al lettore per avere una rapida panoramica
sull’affascinante e complicato tema dell’efficienza energetica. Le nostre pillole non
hanno la pretesa di esaurire gli argomenti trattati, ma vogliono incuriosire il lettore
facendogli risparmiare tempo – e fatica! – preziosi.

In questa seconda pillola della rubrica risponderemo alla domanda:

Chi sono i protagonisti dell’efficienza energetica ?



1) LE ESCO

Le ESCO sono i soggetti di mercato che realizzano interventi di
efficientamento energetico, reperendo le risorse finanziarie e garantendo i
risultati di risparmio energetico.

Le ESCO possono certificarsi secondo la norma UNI CEI 11352*
(*oggetto della prossima pillola).

Secondo il D.Lgs.115/08 una ESCO è tale perché offre:

• Servizi energetici integrati tramite contratti di rendimento energetico
(aggiornati con il D.Lgs.102/2014)

• Interventi di riqualificazione tecnologica

• La garanzia dei risultati

• Il finanziamento tramite terzi
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2) L’EGE

L’Esperto in Gestione dell’Energia o EGE è una delle figure di riferimento 
per la realizzazione delle diagnosi energetiche.

L’EGE deve certificarsi secondo la norma UNI CEI 11339 superando
quindi un vero e proprio esame scritto ed orale.

Requisito fondamentale dell’EGE è l’esperienza maturata sul campo (come
suggerisce l’acronimo è un esperto).
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Per diventare EGE si devono possedere titoli adeguati, esperienza nel
settore dell’energy management e si deve superare un esame. Inoltre
bisogna dimostrare di aver svolto specifici compiti descritti dalla norma
UNI CEI 11339.



3) L’ENERGY MANAGER

L’Energy Manager è il responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia, quindi rappresenta la figura deputata a gestire tutta l’energia 
utilizzata all’interno di un’azienda. 

L’ Energy Manager è una figura introdotta dalla Legge 10 del 1991, che
ne definisce i compiti.
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Le principali funzioni dell’Energy Manager sono:

● Gestire correttamente l’uso dell’energia e individuare azioni, interventi e
procedure per promuovere un migliore uso dell’energia, generando i
conseguenti risparmi che coprano gli investimenti.

● 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. 
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4) L’ENERGY  AUDIT e L’ENERGY AUDITOR

L’Energy Auditor è una figura prevista dal D.Lgs.102/2014, ma al momento
manca una norma per la certificazione dell’Energy Auditor.

L’Energy Auditor è una figura specializzata esclusivamente nell’esecuzione
di diagnosi energetiche con divisione fra industria, terziario, trasporti e
edilizia.

L’Energy Auditor può essere considerato come una figura che inizia il
percorso per diventare EGE (figura con requisiti ed esperienza molto più
ampia), concentrandosi sulle diagnosi energetiche.

L’Energy Audit è un processo (o meglio, una serie di azioni) volto a
comprendere come viene utilizzata l’energia all’interno di un’azienda e ad
identificare eventuali sprechi, in modo da poter ridurre i costi energetici ed
aumentare la propria efficienza. Esso costituisce il primo passo nello
sviluppo di un piano di energy management.



FAQ

1) Che requisiti bisogna possedere per poter essere nominati Energy Manager? 

● La Legge 10/91 non prevede alcun requisito particolare per poter essere
nominato Energy Manager. L’energy Manager può essere un dipendente
dell’organizzazione o un consulente esterno. La nomina dell’Energy Manager è
annuale e va effettuata entro il 30 aprile secondo le modalità stabilite dalla FIRE in
accordo con la circolare MiSE 18 dicembre 2014. In particolare la nomina va
effettuata tramite la piattaforma web NEMO gestita dalla FIRE su incarico del
MiSE.

La nomina dell’Energy Manager, data l’importanza dell’argomento, sarà oggetto
di un’intera pillola dedicata all’argomento.
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FAQ

2) L’Energy Manager e l’EGE sono la stessa figura ?

● No.
L’Energy Manager non possiede requisiti tecnici né formativi e non deve
sostenere alcun esame mentre l’EGE deve certificarsi secondo la norma UNI
CEI 11339 sostenendo un esame e dimostrando di avere l’esperienza necessaria
per poter essere ammesso all’esame stesso. L’Energy Manager viene nominato
nell’interesse dell’azienda per gestire il corretto uso dell’energia e per adempiere
ad un obbligo di legge, mentre l’EGE è una figura professionale maggiormente
qualificata a cui rivolgersi per effettuare una diagnosi energetica o per
richiedere una consulenza in materia di efficienza energetica. Un EGE può
essere nominato Energy Manager.
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FAQ

3) Perché introdurre la figura dell’Energy Auditor?

● Perché il suo percorso si prospetta più semplice rispetto a quello dell’EGE. La
proposta di schema di certificazione prevede infatti che le competenze e i
compiti richiesti all’Energy Auditor siano un sottoinsieme di quelli dell’EGE
e l’esperienza sul campo minore, sebbene con maggiore enfasi per la
realizzazione di diagnosi energetiche.
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PROSSIMA PILLOLA…

LA NORMA UNI CEI 11352
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