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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 quinta pillola della rubrica risponderemo alla domanda:  

Come si nomina l’Energy Manager? 
(Chi è l’Energy Manager? L’abbiamo visto nella Pillola n.2!) 

https://www.slideshare.net/LetiziaPasqualini1/pillole-di-efficienza-energetica-la-nuova-rubrica-di-assopetroliassoenergia-nella-seconda-pillola-i-protagonisti-dellefficienza-energetica
https://www.slideshare.net/LetiziaPasqualini1/pillole-di-efficienza-energetica-la-nuova-rubrica-di-assopetroliassoenergia-nella-seconda-pillola-i-protagonisti-dellefficienza-energetica
https://www.slideshare.net/LetiziaPasqualini1/pillole-di-efficienza-energetica-la-nuova-rubrica-di-assopetroliassoenergia-nella-seconda-pillola-i-protagonisti-dellefficienza-energetica
https://www.slideshare.net/LetiziaPasqualini1/pillole-di-efficienza-energetica-la-nuova-rubrica-di-assopetroliassoenergia-nella-seconda-pillola-i-protagonisti-dellefficienza-energetica
https://www.slideshare.net/LetiziaPasqualini1/pillole-di-efficienza-energetica-la-nuova-rubrica-di-assopetroliassoenergia-nella-seconda-pillola-i-protagonisti-dellefficienza-energetica


LA NOMINA DELL’ENERGY MANAGER 
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La Legge 10/1991 all’Art.19 obbliga le aziende del comparto industriale con 
consumi annui superiori ai 10.000 tep e quelle degli altri settori oltre i 1.000 
tep alla nomina annuale del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso 
razionale dell’energia, anche detto Energy Manager. 

La nomina dell’Energy Manager è annuale.  La nomina va effettuata  entro il 
30 aprile secondo le modalità stabilite dalla FIRE (Federazione Italiana per 
l’uso Razionale dell’Energia) in accordo con la circolare MiSE 18 dicembre 
2014. La circolare 18 dicembre 2014 definisce infatti le regole per la nomina 
dell’Energy Manager, confermando la FIRE come soggetto attuatore.  

La FIRE utilizza una gestione informatizzata della nomina dell’Energy 
Manager. L’inserimento dei dati risulta facilitato per gli utenti, soprattutto 
negli anni successivi al primo, oltre a ridurre il rischio di nomine non valide 
grazie alle verifiche automatiche in fase di compilazione.  



LA PIATTAFORMA NEMO PER LA NOMINA 
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La nomina dell’Energy Manager va effettuata tramite la 
piattaforma online NEMO, acronimo di Nomine Energy 
Manager Online, creata e gestita dalla FIRE.  

Per facilitare l’uso della piattaforma  online NEMO è disponibile una 
guida dettagliata al suo utilizzo sul sito http://em.fire-italia.org della 

FIRE. 

http://em.fire-italia.org/
http://em.fire-italia.org/
http://em.fire-italia.org/


ENERGY MANAGER VOLONTARI E NORMATIVA 
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La figura dell’Energy Manager «volontario» ha iniziato ad avere una maggiore 
diffusione a seguito dell’emanazione del D.M. 28 dicembre 2012, che ha 
ammesso all’accesso diretto allo schema dei certificati bianchi anche le 
organizzazioni non soggette all’obbligo di nomina, a condizione che queste si 
dotino di un Energy Manager in accordo all’Art.19 della Legge 10/91.  

Un Energy Manager «volontario» è un Energy Manager nominato da un 
soggetto non obbligato alla nomina prevista dall’Art.19 della  Legge 10/1991.  



CHI DEVE EFFETTUARE LA NOMINA? 
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Effettuano la nomina i consumatori di energia (che superano le soglie 
annuali indicate precedentemente) pubblici e privati, dotati o meno di 
personalità giuridica. Quindi: 
 
● Persone fisiche  
 
● Persone giuridiche  
 
● Enti pubblici anche non economici 
 
● Associazioni, consorzi, comprensori, etc. 
 
 Non conta la proprietà degli impianti e degli edifici, così come il fatto 
che la fornitura di energia utilizzata sia a titolo oneroso o gratuito o 
ricada nell’ambito di un contratto di servizio energetico.  



LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E NOMINA 
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PRIMO PASSO: Accreditamento del soggetto nominante: 

1) Compilazione delle informazioni relative al Soggetto, al legale 
rappresentante o altra persona dotata di idonee deleghe e al referente 
aziendale.  

2) Stampa, timbro e firma e spedizione alla FIRE della domanda di 
accreditamento con la documentazione richiesta allegata.   

3) La FIRE, in caso di non conformità, può chiedere di presentare nuovamente 
la domanda altrimenti, in caso di conformità della domanda,  attiva 
l’account del Soggetto.  

4) Il Soggetto riceve  le credenziali per l’accesso alla piattaforma e la nomina.  



LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E NOMINA 

SECONDO PASSO: Nomina dell’Energy Manager: 

1) Inserimento nel modulo apposito (da compilare) del nominativo 
dell’Energy Manager designato ed eventuale compilazione dei moduli 
relativi agli Energy Manager in zona.  

2) Verifica delle informazioni da parte della FIRE. La FIRE può richiedere di 
apportare eventuali modifiche/correzioni o confermare la nomina.  

3) In caso di conformità, la FIRE comunica al Soggetto nominante e all’Energy 
Manager l’avvenuta nomina.  
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E’ bene che, al di là della notifica al FIRE della nomina dell’Energy Manager, 
l’organizzazione provveda ad ufficializzare al suo interno tale incarico 
attraverso un atto formale quale, ad esempio, un verbale del CDA. 



FAQ 

1) Quali consumi vanno conteggiati per verificare il raggiungimento delle 
soglie d’obbligo? 
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Per verificare il raggiungimento delle soglie d’obbligo vanno conteggiati: 
• tutti i consumi energetici, compresi quelli ricadenti all’interno di contratti di 

servizio con corrispettivi non collegati ai consumi energetici  
• le fonti utilizzate per la generazione di elettricità e calore, anche se immessi 

integralmente in rete. Si considerano quindi tutti i combustibili e le fonti 
utilizzate e non cedute tal quali dal soggetto nominante, acquisite dall’esterno 
o prodotte internamente.  

• per le flotte aziendali e le reti di trasporto vanno considerati i consumi dei 
combustibili necessari per la movimentazione dei mezzi e il trasporto dei 
vettori energetici. Non va conteggiato il contenuto energetico dei carburanti e 
vettori energetici trasportati per essere ceduti a terzi.   



FAQ 

2) Quanti sono stati gli Energy Manager nominati nel 2017? 
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La FIRE produce un rapporto annuale sugli Energy Manager, arricchito da 
indagini ed approfondimenti sul tema. Il 13 luglio 2018 è stato pubblicato il 
Rapporto FIRE sugli Energy Manager 2018 riferito all’anno 2017. Nella Tabella 
viene riportato l’andamento delle nomine degli Energy Manager da parte dei 
soggetti obbligati negli ultimi anni.  



FAQ 

3) Tutti i soggetti obbligati hanno nominato il proprio Energy Manager? 
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Rispetto alle nomine totali, 1.564 sono relative ad energy manager primari 
nominati da soggetti obbligati e 751 da soggetti non obbligati. Una leggera 
crescita rispetto all'anno precedente (2.239), che non risolve comunque il 
problema dell'inadempienza. Anche quest'anno il rapporto registra un tasso 
elevato di inosservanza dell'obbligo, con capofila la Pubblica 
Amministrazione.  



PROSSIMA PILLOLA… 

L’IPMVP 
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INTERNATIONAL PERFORMANCE MEASUREMENT AND VERIFICATION PROTOCOL  



Hai perso le precedenti pillole? Le trovi tutte qui! 
 

Pillola 1: La cogenerazione ad alto rendimento 
 

Pillola 2: I protagonisti dell’efficienza energetica 
 

Pillola 3: La norma UNI CEI 11352 
 

Pillola 4: L’EGE e la norma UNI CEI 11339 

NELLE PUNTATE PRECEDENTI… 
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https://www.slideshare.net/LetiziaPasqualini1/pillola-1-cogenerazione-ad-alto-rendimento-100928569
https://www.slideshare.net/LetiziaPasqualini1/pillole-di-efficienza-energetica-la-nuova-rubrica-di-assopetroliassoenergia-nella-seconda-pillola-i-protagonisti-dellefficienza-energetica
https://www.slideshare.net/LetiziaPasqualini1/pillole-di-efficienza-energetica-la-nuova-rubrica-di-assopetroliassoenergia
https://www.slideshare.net/LetiziaPasqualini1/pillola-n4

