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Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a 
fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE 
realizza studi e analisi di mercato e di settore 
su temi di interesse energetico, campagne di 
informazione e di sensibilizzazione, attività 
formativa a richiesta. 

Il Ministero dell’Ambiente, l’ENEA, il GSE, l’RSE, 
grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL, 
Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani, 
H3G, Schneider Electric, Telecom Ital ia, 
Unioncamere), università, associazioni, agenzie 
ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui 
sono state svolte delle collaborazioni.

Guide FIRE

Progetti e collaborazioni

www.fire-italia.org



Diagnosi energetiche: oltre l’efficienza

Una volta finita la diagnosi e la realizzazione delle opportunità di 
miglioramento dell’efficienza (più “interessanti”): 
• Molteplici benefici dell’efficienza energetica 
• Sistemi di gestione dell’energia 
• Ripensare al processo 
• Ottimizzare il ciclo di vita 
• Misura e verifica delle prestazioni 

Una volta terminata la diagnosi e la realizzazione delle opportunità 
per i “soggetti obbligati” ci si rivolgerà alle PMI non energivore. La 
diagnosi deve essere efficace rispetto ai costi e nello stesso modo 
saranno declinati anche gli altri strumenti.

3



Efficienza: un intervento, molti benefici
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dell’efficienza energetica 

Fonte: elaborazione FIRE di figura 
IEA.

Anche a livello 
del singolo i benefici 
non energetici (NEBs) 

possono essere 
superiori a quelli 

energetici!



Come incorporare i NEBs
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Riduzione 
consumi

Riduzione 
costi diretti

Riduzione CO2

Miglioramen-
to ambiente 

lavoro

Riduzione 
O&M

Pay back time

Altri 
indicatori 

performance 
investimento

Riduzione uso 
altre risorse 

(acqua, 
materiali, 

rifiuti)

Miglioramen-
to produzione

Punti

0,05 0,05 0,05 scarso scarso >5 anni scarso scarso scarso 1

0,1 0,1 0,1 basso basso <=5 anni basso basso basso 2

0,15 0,15 0,15 medio medio <=3 anno medio medio medio 3

0,2 0,2 0,2 buono buono <=2 anni buono buono buono 4

0,25 0,25 0,25 ottimo ottimo <=1 anno ottimo ottimo ottimo 5

Ad  ogni  intervento  si  può  associare  un  punteggio  in  base  alla 
matrice. La somma dei punteggi delle varie voci consente di dare un 
ordine di priorità alle azioni da intraprendere.
Altre voci utili per la tabella: accesso ad incentivi, risorse o funzioni aziendali coinvolte, impatto sulla 
comunicazione interna/esterna, altri benefici non energetici, allineamento con normativa (e.g. BAT, 
ETS, etc.), sinergie con altri sistemi di gestione, etc.



Reti di imprese per l’efficienza energetica

Le reti di imprese funzionano con organizzazioni di settori e tipologie diverse, 
unendo realtà locali di dimensioni diverse (PMI, grandi imprese, Pubblico, etc.). 

Esperienza nata negli anni ’80 in Svizzera e poi arrivata in Germania. Si stanno 
avviando progetti in vari Stati Membri, dopo che in Germania si sono sviluppate 
con successo oltre 30 reti locali. 
• 57 % dei partecipanti sono siti produttivi di imprese industriali; 
• 30% sono PMI; 
• oltre il 50 %  dei partecipanti ha costi energetici annuali compresi tra 0,5 e 4 M
€; 

• Il 75 % dei partecipanti era già attivo nell’efficienza. 

[Il successo è anche legato a incentivi due per i partecipanti (partecipazione alla 
rete + diagnosi) e un altro per metter in piedi il sistema di gestione, i tool di 
valutazione, etc.]. 

A fine 2014 è stata lanciata l’iniziativa LEEN 100 plus per aumentarne la 
diffusione. 
(fonte: Presentazione di Mirko Krück alla CA EED www.ca-eed.eu ) 
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Reti di imprese per l’efficienza energetica

Diagnosi + passi più importanti per ISO 50001 (per completarla sono necessari 5 
ulteriori incontri) 

(fonte: Presentazione di Mirko Krück alla CA EED www.ca-eed.eu ) 
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Sistemi di gestion semplificati per le PMI

In Europa ci sono state varie iniziative per stimolare l’adozione di sistemi di gestione 
nelle PMI. 

In Finlandia dal 2007 al 2013 Ecostart, sistema di gestione ambientale declinato 
anche sull’energia. 

+ Sono stati ottenuti buoni risultati e la possibile certificazione è stato un buono 
strumento di marketing, ma 

- relativamente pochi partecipanti interessati, anche per la difficoltà a raggiungerli, e 
risorse richieste. 

In Svezia è stato sviluppato un sistema di gestione dell’energia semplificato 
all’interno delle reti di imprese per l’efficienza energetica. 

In media le PMI che hanno adottato questo sistema di gestione semplificato hanno 
ottenuto il doppio dei risparmi, rispetto alla media delle PMI che hanno fatto solo 
diagnosi. 

Le PMI si sono dimostrate sensibili alla realizzazione di azioni di efficienza, mentre 
erano meno interessate ai sistemi di gestione.
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L’efficienza interiorizzata

9(I.S. 399:2014 Energy Efficient Design Management)



LCA

10(fonte: www.licea.eu)



Ampliare la visione

Guardando il prodotto una buona parte degli impatti (energia, emissioni, etc.) sono 
legati anche alle fasi a monte e a valle della “produzione”. 

Valutare gli impatti sul prodotto delle azioni interne ed esterne può aiutare a mettere in 
luce possibilità di migliorare le fasi esterne diminuendo impatti, costi e migliorando 
l’immagine del prodotto. 

11

Baseline(scenario( Ligh/ng( Electric(motors( Hea/ng((possible(fuel(
switching)(

Forkli=( Air(compressors,(from(
fixed(to(variable(speed(

Heat(recovery( LCA(1( LCA(2( LCA(3(

C
E
D
$[
G
J]
$ Downstream(

Core(

Upstream(

(www.licea.eu)



Diverse applicazioni

CED [GJ] Distretto meccanico. Rapporto LCA/Efficienza Core: media 25, max 220 

CED [GJ] Distretto calzetteria. Rapporto LCA/Efficienza Core: media 1, max 7
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Norme tecniche a supporto

13

ISO 9001 QMS

ISO 14001 EMS

EN 15900 EES

UNI CEI 11352 
ESCO

UNI CEI 11339 
EGE EN 16247 

energy audit

ISO 500xx  Audit, EnPI, 
  energy         services, energy 
  data,              M&V 

ISO 50001 
EnMS



EN 15900 Servizi di efficienza energetica

(fonte: traduzione FIRE dalla EN 15900)
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Dati sui 
consumi e 
sull’attuale 
livello di 
efficienza 
energetica

  Diagnosi 
energetica

Realizzazione 
delle azioni di 
efficienza
(4.2)

Misura e 
Verifica
(4.3)

Preparazio
ne

Registrazione 
delle azioni di 
efficienza 
energetica 
realizzate

Descrizione 
del nuovo 
livello di 
efficienza 
energetica

Descrizione degli 
interventi e delle 
procedure di 
verifica
(4.4) 



Risparmi energetici
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Risparmio 
energetico Consumo ex-ante Consumo ex-post

Carenza di misure 
dedicate e affidabili 

Collegato agli usi 
dell’edificio o del 

processo e al clima

Dipende dalla 
progettazione e 
dalle soluzioni 

impiegate 

Collegato alla 
regolazione e 

gestione

Lo sviluppo dei 
modelli di business 
richiede la misura 

dei risparmi 
energetici 



L’importanza della misura
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EnPI e 
benchmark

Conoscenza 
processi

Automazione

Accesso a 
incentivi

Pianificazione 
e statistiche

EPC e 
finanziamento 
tramite terzi

Misura e 
verifica 
(IPMVP)

Diagnosi energetiche e 
sistemi di monitoraggio 
sono fra gli strumenti 

più importanti per 
l’energy management.



ISO 50001 SGE
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Politica energetica

Pianificazione  
energetica

Sorveglianza,  
misurazione e 

analisi

Audit interno del SGE

Attuazione e  
funzionamento

Riesame  
della direzione

Verifica

Non conformità, correzioni, 
azioni correttive e preventive

Alla base 
dell’SGE c’è il 
miglioramento 

continuo.



ISO 50001 nel mondo

Fonte: ISO
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ISO 50001 nel mondo

Fonte: ISO
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Fonte: ISO
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Indagine FIRE 2015
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51%$
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Indagine FIRE 2015
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33%

67%

Motivi di realizzazione dell'SGE

Per ottenere dei risparmi

Perché riteniamo che possa aiutarci a rendere il core business più
competitivo

22%

17%
57%

4%

Costo di un SGE

< di 3.000 € tra 3.000 e 10.000 € > 10.000 € Altro

L’indagine – Aziende certificate

Master EFER - IX edizione - 2013.14
Francesco Mori Pagina 15

Tempo di attivazione medio del 
SGE pari a 3 anni

Nel 57% dei casi il tempo di 
Payback non è ancora valutabile

20/02/2015



Indagine FIRE 2015
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L’indagine – Esperti del settore

Master EFER - IX edizione - 2013.14
Francesco Mori Pagina 22

0 2 4 6 8 10 12 14

Pompe di calore

Cogenerazione\trigenerazione

Motori elettrici più efficienti ed inverters

Recupero cascami termici

Building automation

Rifasamento

Fonti rinnovabili elettriche

Fonti rinnovabili termiche

Riqualificazione ed efficientamento di impianti di climatizzazione

Riqualificazione ed efficientamento di impianti ad aria compressa

Illuminazione a LED

Tecnologia di illuminazione più efficiente

Pannelli radianti

Impianti domotici

Cappotto termico

Interventi di efficienza maggiormente consigliati

20/02/2015



Appuntamento al webinar Whaves
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SAVE THE DATE 16 Dicembre: Webinar WHAVES 

1 

Iscrivetevi per 
conoscere le 

opportunità di 
efficientamento energetico 

e i dettagli del rapporto 
sugli strumenti finanziari 

elaborato da FIRE 
nell’ambito del 

progetto Whaves.



Nome relatore, FIRE

Grazie!

www.facebook.com/FIREenergy.manager   

www.linkedin.com/company/fire-federazione-
italiana-per-l'uso-razionale-dell'energia 

www.twitter.com/FIRE_ita


