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LA NUOVA RUBRICA: PILLOLE DI EFFICIENZA ENERGETICA
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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 quarta pillola della rubrica risponderemo alla domanda:

Cosa tratta la Norma UNI CEI 11339?



LA NORMA UNI CEI 11339
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La Norma tecnica UNI CEI 11339:2009 definisce i criteri e le procedure per la
qualificazione e certificazione degli EGE (Esperti in Gestione dell’Energia)
delineandone:

● Compiti

● Competenze

● Modalità di valutazione delle competenze



COMPITI DELL’EGE
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Secondo la Norma i compiti essenziali dell’EGE all’interno dell’organizzazione
dove opera sono i seguenti:

1) Analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui opera;
2) Implementazione di una politica energetica dell’organizzazione dove opera;
3) Realizzazione e mantenimento di Sistemi di Gestione dell’Energia (es. ISO 50001);
4) Contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di

risparmio energetico e relative misure;
5) Analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia;
6) Diagnosi energetiche comprensive dell’individuazione di interventi migliorativi

anche mediante sfruttamento delle FER;
7) Analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei rischi;
8) Ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti;
9) Pianificazione, gestione e controllo dei sistemi energetici;
10) Elaborazioni di piani/programmi di attività e attuazione degli stessi con la gestione

del personale addetto, dei consulenti, dei fornitori e delle ditte esecutrici;
11) Individuazione ed attuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione

dell’uso efficiente dell’energia;



COMPITI DELL’EGE
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12) Definizione delle specifiche tecniche attinenti agli aspetti energetici dei
contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e servizi;
13) Applicazione di leggi, regolamenti e norme tecniche 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 delle attività;
17) Gestione del progetto.
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COMPETENZE DELL’EGE

Secondo la Norma le competenze che l’EGE deve possedere sono le seguenti:

1) L’EGE, ove investito della necessaria autorità e responsabilità, deve essere in
grado di predisporre ed implementare un sistema di gestione dell’energia
dell’organizzazione in cui opera, ivi compreso un programma di gestione
dell’energia conforme alla ISO 50001 (oggetto di una delle prossime pillole);

2) Conoscenza delle tecnologie tradizionali ed innovative di efficienza energetica
ed uso delle fonti energetiche rinnovabili;

3) Conoscenza delle implicazioni ambientali degli usi energetici;
4) Conoscenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, degli attori coinvolti nel

mercato stesso, della tipologia delle offerte di fornitura, delle forme contrattuali,
delle tariffe e dei prezzi correnti;

5) Conoscenza delle metodologie di valutazione economica dei progetti, della
redditività degli investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di
finanziamento, nonché della valutazione dei rischi di progetto;

6) Conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi di energia
conseguibili e conseguiti;



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

8) Conoscenza del project management e delle basi di organizzazione
aziendale, del controllo di gestione, della contabilità analitica e delle
tecniche di auditing;

9) Conoscenza della legislazione e normativa tecnica in materia ambientale
ed energetica;

10) Conoscenza dei Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE) es. ISO 50001
(standard internazionale relativo ai Sistemi di Gestione dell’Energia).



SCHEMA DI ACCREDITAMENTO
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Lo schema di accreditamento pubblicato dal MiSE nel 2015 prevede che:
il candidato aspirante EGE dimostri di aver svolto almeno 7 dei 17 compiti
previsti al punto 4 della Norma UNI CEI 11339:2009 (descritti
precedentemente), con obbligatori quelli ai punti 1, 4, 6, e 7 che vengono
riportati di seguito:

1) Analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui opera;
4)..Contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai

progetti di risparmio energetico e relative misure;
6)..Diagnosi energetiche comprensive dell’individuazione di interventi

migliorativi anche mediante utilizzo di FER;
7) Analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione dei

rischi.

Le competenze ed i compiti di cui alle precedenti slide dovranno essere
documentati da: lettere di referenza ed altra documentazione pertinente
(contratti, lettere d’incarico, diagnosi energetiche, fatture e così via) in cui
devono comparire nome e cognome del candidato, datore di
lavoro/committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività con i
relativi riferimenti.



SCHEMA DI ACCREDITAMENTO
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Secondo la Norma UNI CEI 11339 il candidato aspirante EGE deve
possedere un certo numero di anni d’esperienza che variano a
seconda del titolo di studio conseguito.

Secondo lo schema di accreditamento esistono due tipologie di EGE:

Civile: competenze finalizzate agli utilizzi civili e della pubblica
amministrazione

Industriale: competenze finalizzate ad applicazioni industriali e
processi produttivi.



FAQ

1) Quanti sono gli anni di esperienza minimi richiesti, in funzione del titolo di
studio, per diventare un EGE civile o un EGE industriale?
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Nella tabella riportata nella successiva slide a pag.11 vengono riportati il numero
di anni di esperienza minimi richiesti in funzione del titolo di studio. Come si
evince dalla tabella possono diventare EGE (civile o industriale) anche persone
non laureate ma in possesso di un diploma di scuola media superiore non
tecnico. L’esperienza minima richiesta in quest’ultimo caso risulta decisamente
maggiore rispetto a quella di un laureato ed è pari nello specifico a 10 anni.
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FAQ

2) Un EGE civile può diventare anche un EGE industriale (o viceversa)?
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Si, un EGE civile può ottenere anche la qualifica e certificazione di EGE
industriale (e viceversa). In questo caso l’EGE civile dovrà sostenere l’esame
relativo alla qualifica e certificazione necessaria per diventare un EGE
industriale. L’EGE, in caso di esito positivo dell’esame, avrà quindi una
doppia certificazione.
Tuttavia permane il requisito in termini di esperienza lavorativa e titoli
acquisiti nel singolo settore per poter accedere all’esame di certificazione
(come suggerisce il nome, si tratta sempre di un «esperto»).



L’EGE IN NUMERI
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Ad oggi risultano certificati 2.433
EGE (Fonte: www.Accredia.it)

Nei grafici sono riportate alcune
elaborazioni del dato effettuate
da FIRE (http://www.fire-italia.org)



PROSSIMA PILLOLA…

LA NOMINA DELL’ENERGY MANAGER
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