
Rapporto sugli energy manager in Italia 

Evoluzione del ruolo e statistiche 

 

  

¢ 

 

 

 

 

 

 

 

●● 

ANNO 2021 

●●● 

Indagine sullo stato di attuazione dei sistemi 
di gestione dell’energia ISO 50001 
 



 

  www.fire-italia.org 2 di 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente rapporto è stato realizzato da FIRE in collaborazione con CEI e CTI e pubblicato a ottobre 2021. 

La distribuzione del presente documento nella sua interezza è consentita purché effettuata a titolo gratuito. 

Singole parti, grafici e tabelle possono essere riprodotte citando chiaramente ed esaustivamente la fonte 

(FIRE, Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia). 

Hanno collaborato alla stesura del presente Rapporto: Dario Di Santo, Livio De Chicchis, Arnaldo Barricelli 

(FIRE). 

  



 

  www.fire-italia.org 3 di 73 

 

 

PREMESSA 

 

Il rapporto 2021 sui sistemi di gestione dell’energia certificati ISO 50001, prodotto da FIRE in collaborazione 

con CEI e CTI, ha lo scopo di fornire un quadro aggiornato sull’implementazione dello standard e sull’impatto 

delle modifiche apportate nella nuova versione della ISO 50001 entrata in vigore nel 2018.  

Il focus del rapporto è un’indagine portata avanti su tre fronti differenti, coinvolgendo i tre attori che operano 

nel mercato della ISO 50001: le organizzazioni certificate, gli esperti del settore e gli organismi di 

certificazione. Il lavoro è un follow-up di quanto già realizzato in passato da FIRE mediante un’indagine simile 

nel 2016 e un approfondimento su alcuni temi specifici nel 2018. Per tale ragione saranno presenti dei 

confronti con l’edizione del 2016, che permettano di evidenziare la tendenza di questi ultimi anni.  

Le tematiche affrontate nell’indagine vertono sulle motivazioni che spingono le imprese a certificarsi, i fattori 

di successo di un sistema di gestione dell’energia e i benefici energetici e non che ne derivano. Una sezione 

specifica è stata dedicata all’utilizzo di altri standard e normative tecniche di supporto alla IS0 50001, così 

come è stato dedicato un focus all’analisi della nuova versione della norma.  

Al netto di alcune visioni divergenti su aspetti specifici tra le diverse categorie interessate, è emerso come 

per i soggetti certificati i benefici derivanti superino gli aspetti negativi, con una soddisfazione di fondo 

riscontrata circa la scelta di implementare il sistema di gestione. La quasi totalità dei partecipanti ha anche 

espresso apprezzamento per le modifiche introdotte dalla ISO 50001:2018, sottolineandone i numerosi 

miglioramenti apportati.  

I principali aspetti migliorativi e le eventuali problematiche riscontrate sono stati poi trattati e approfonditi 

mediante dei casi studio, grazie all’esperienza di chi lavora all’interno della ISO 50001:2018 che ha permesso 

di capire meglio i meccanismi e il funzionamento della norma all’interno delle imprese certificate. 
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CHI È FIRE 

 

La Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia - FIRE - è un’associazione tecnico-scientifica 

indipendente e senza finalità di lucro, fondata nel 1987 dall’ENEA e da due associazioni di energy manager e 

riconosciuta giuridicamente, il cui scopo e promuovere l’uso razionale dell’energia e delle altre risorse ai fini 

di una più estesa tutela ambientale, supportando attraverso le attività istituzionali e servizi erogati chi opera 

nel settore e favorendo – in collaborazione con le istituzioni di riferimento – un’evoluzione positiva del 

quadro legislativo e regolatorio. 

La FIRE ha associati che rappresentano tutta la filiera dell’energia, dai fornitori di tecnologie ai produttori di 

energia, dalle utility alle ESCO, da imprese ed enti consumatori di energia agli EGE e agli altri professionisti di 

settore. 

La FIRE gestisce dal 1992, su incarico a titolo non oneroso del Ministero dello Sviluppo Economico, la rete 

degli energy manager individuati ai sensi della Legge 10/1991, recependone le nomine e promuovendone il 

ruolo attraverso varie iniziative. 

Nel 2008 la Federazione ha avviato il SECEM (www.secem.eu), una struttura interna senza scopo di lucro 

dedicata alla certificazione delle competenze degli Esperti in Gestione dell’Energia, in accordo con la norma 

UNI CEI 11339. Il SECEM è stato accreditato nel 2012 secondo la norma ISO 17024. 

 

 

I numeri della FIRE: 

• circa 300 soci 

• oltre 2.300 energy manager 
• oltre 1.400 partecipanti ai convegni 

organizzati annualmente 

• circa 2.000 partecipanti ai webinar organizzati 
annualmente 

• oltre 800 partecipanti ai corsi di formazione 
annualmente 

• oltre 400 certificati EGE SECEM emessi 

• oltre 400 risposte via mail a quesiti di soci ed 
energy manager ogni anno 

• circa 600 contributi pubblicati sui propri 
media e social e su quelli di terzi ogni anno 

• oltre 50 indagini realizzate e 50 rapporti e 
guide pubblicati negli ultimi dieci anni 

• oltre 70 commesse realizzate negli ultimi 
dieci anni per studi, ricerche, formazione e 
consulenze 

• 16 progetti europei realizzati negli ultimi dieci 
anni 

• 3-5 documenti di posizionamento e 
osservazioni prodotte ogni anno. 
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GLOSSARIO E DEFINIZIONI 

Accredia: è l'Ente designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità 

degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme. 

Approfondimenti 

Certificati bianchi (TEE): rappresentano il principale schema nazionale di incentivazione per l’efficienza 

energetica negli usi finali in termini di obiettivi complessivi. Riferimento normativo: D.M. 11 gennaio 2017 

(Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti 

dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione 

delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza 

energetica) e s.m.i. (D.M. 10 maggio 2018, D.M. 21 maggio 2021). Approfondimenti.  

CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano): è un’associazione senza scopo di lucro responsabile in ambito 

nazionale della normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni, con la 

partecipazione diretta, su mandato dello Stato italiano, nelle corrispondenti organizzazioni di normazione 

europea e internazionale. Approfondimenti. 

Core business: è la principale attività aziendale di tipo operativo che ne determina il compito fondamentale 

preposto ai fini di creare un fatturato ed un conseguente guadagno economico. 

CTI (Comitato Termotecnico Italiano): ente federato all’UNI, ha lo scopo di svolgere attività normativa ed 

unificatrice nei vari settori della termotecnica. Provvede dunque ad elaborare progetti di norme ed altri 

documenti di interesse per il settore dell’energia in generale, aggiorna e rivede le norme già esistenti e 

fornisce ufficialmente la posizione nazionale sui tavoli normativi internazionali. Esegue studi e ricerche sui 

temi di competenza e svolge attività di supporto tecnico alla Pubblica Amministrazione nazionale e locale. 

Approfondimenti 

D.Lgs. 102/2014: recepimento italiano della direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il 

decreto definisce obblighi e strumenti per favorire la diffusione dell’efficienza energetica. In particolare 

chiarisce le tempistiche per la certificazione come esperto in gestione dell’energia dell’energy manager per 

le imprese interessate all’accesso diretto allo schema dei certificati bianchi o alla realizzazione in proprio 

delle diagnosi energetiche obbligatorie per le grandi imprese e le imprese energivore. Il D.Lgs. 102/2014 è 

modificato e integrato dal D.Lgs 14 luglio 2020 n.73. 

EGE (Esperto in Gestione dell’Energia): si tratta di una figura i cui requisiti sono definiti dalla norma UNI CEI 

11339 per la quale è possibile avvalersi di certificazione terza da parte di organismi di certificazione 

accreditati. L’EGE raccoglie le competenze dell’energy manager e degli esperti attivi come professionisti o 

dipendenti di ESCO e società di servizi energetici. La certificazione viene rilasciata sulla base di un’esperienza 

minima sul campo e del superamento di un esame. Approfondimenti.  

ENEA: è l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ente di 

diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle 

imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo 

economico sostenibile (art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 221). Approfondimenti 

https://www.accredia.it/
http://www.gse.it/
https://www.ceinorme.it/it/
https://www.cti2000.it/
http://www.secem.eu/
https://www.enea.it/it
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Energy audit (diagnosi energetica): è una valutazione sistematica, documentata e periodica dell'efficienza 

energetica. Rappresenta una delle componenti chiave all'interno di un programma di efficienza energetica e 

la sua importanza nasce dal fatto che viene utilizzato per stabilire dei parametri per le misurazioni da 

effettuare. È inoltre il passo iniziale per le organizzazioni che vogliono certificare il proprio Sistema di 

Gestione dell'Energia secondo la ISO 50001. 

Energy management: è la gestione razionale e consapevole dell'energia. Questo procedimento logico 

prevede l’analisi, il monitoraggio e l’ottimizzazione della risorsa “energia” nel percorso che da una 

conoscenza profonda dei vettori energetici di un'impresa, conduce ad una corretta amministrazione dei 

consumi e al conseguente raggiungimento di benefici economici ed ambientali. 

Energy manager: è la figura fondamentale per tenere sotto controllo i consumi e i costi energetici nelle 

aziende e negli enti. Può essere interno all’azienda (soluzione preferibile per realtà medio-grandi, per le quali 

si suggerisce un inquadramento di tipo dirigenziale, in modo da assicurare un confronto con l’alta dirigenza 

e i decisori), o esterno (consulente). La nomina dell’energy manager è obbligatoria per i soggetti con consumi 

annui superiori ai 10.000 tep per l’industria e ai 1.000 tep per gli altri settori in base all’art. 19 della legge 9 

gennaio 1991 n. 10. La nomina va inviata alla FIRE, che la gestisce su incarico del MISE, dal legale 

rappresentante dell’organizzazione ogni anno e va presentata entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento 

ai consumi in fonti primarie relativi all’anno precedente (la prima nomina di un energy manager da parte di 

un soggetto non obbligato non è soggetta a tale scadenza, che comunque si applica per le nomine successive). 

Approfondimenti.  

ESCO (Energy Service Company): persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici, ovvero altre misure 

di miglioramento dell'efficienza energetica, nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta 

un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul 

miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento 

stabiliti.  

High Level Structure (HLS): struttura comune a tutti i nuovi standard ISO, al fine di raggiungere la migliore 

interazione tra più sistemi di gestione integrati tra loro. La struttura condivisa è caratterizzata da 

terminologia, testo, definizioni, titoli e sequenze comuni. 

IPMVP: L’International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP®) è una raccolta delle 

migliori pratiche oggi disponibili per verificare i risultati di progetti di efficienza energetica, efficienza idrica 

e fonti rinnovabili in qualsiasi campo, dagli edifici civili ai siti industriali. Approfondimenti 

ISO: L'Organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for Standardization è la 

più importante organizzazione a livello mondiale per la definizione di norme tecniche. Svolge funzioni 

consultive per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e per 

l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). 

ISO 50001:2018: standard internazionale che definisce i requisiti per i Sistemi di Gestione dell’Energia. È una 

revisione della precedente ISO 50001:2011, a sua volta predisposta sulla base della EN 16001:2009 (valida 

solo a livello europeo). 

Life Cycle Cost Analysis (LCCA): è uno strumento economico che permette di valutare tutti i costi relativi ad 

un determinato componente o sistema, dalla “culla” alla “tomba”. Si prendono in considerazione, infatti, i 

http://em.fire-italia.org/
https://evo-world.org/en/products-services-mainmenu-en/protocols/ipmvp
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costi iniziali (acquisto, istallazione, etc.), i costi di gestione (spese energetiche, manutenzione, oneri 

finanziari, etc.), fino ad arrivare ai costi di smaltimento e recupero. È fondamentale adottarlo per valutare in 

modo corretto gli investimenti, non solo energetici. Approfondimenti.  

Organismo di Certificazione (OdC): L'Organismo di certificazione è una organizzazione, legalmente costituita, 

che certifica la conformità dei sistemi di gestione o dei prodotti o del personale a specifiche norme di 

riferimento. Per garantire l’imparzialità e la credibilità della certificazione, gli organismi di certificazione 

devono operare secondo le indicazioni di specifiche norme: per i sistemi di gestione, ad esempio, si fa 

riferimento alla ISO 17021. 

Significant Energy Use: usi energetici significativi. Uno degli obiettivi dell’Analisi Energetica nella ISO 50001 

è quello di definire i Significant Energy Use compresi entro il confine dell’SGE e le variabili che possono 

influenzarli. 

SGE (Sistema di Gestione dell’Energia): sistema di gestione definito dalla norma ISO 50001 e basato sul ciclo 

di Deming Plan-Do-Check-Act, analogo al sistema di gestione ambientale (norma ISO 14001) e di qualità 

(norma ISO 9001), ma focalizzato sull’energia. È consigliato in tutte le realtà medio-grandi in virtù dei benefici 

superiori che consente di ottenere grazie alla definizione di politiche aziendali con obiettivi specifici, 

all’impegno dei vertici dell’organizzazione, al coinvolgimento di tutti i livelli del personale, alla definizione di 

un piano di azione dettagliato e alle azioni di monitoraggio dei consumi puntuali e di sensibilizzazione del 

personale. Approfondimenti.  

UNI: L'Ente nazionale italiano di unificazione è un'associazione privata senza scopo di lucro che svolge attività 

di normazione tecnica. Opera in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario (ad esclusione di quello 

elettrotecnico ed elettronico di competenza del CEI). Di fatto partecipa in rappresentanza dell'Italia 

all'attività di normazione degli organismi internazionali ISO e CEN. Approfondimenti 

  

http://www.fire-italia.org/lcca/
http://www.fire-italia.org/category/energy-management/iso-50001
https://www.uni.com/
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INTRODUZIONE ALLA ISO 50001 

 

La pubblicazione della UNI CEI EN ISO 50001 nel 2011 ha segnato una svolta per il settore energetico 

internazionale. Prima che si pensasse ad uniformare l'approccio ai sistemi di gestione dell'energia, erano 

disponibili diversi standard, basati comunque su un approccio sistematico e sulla riduzione dei costi 

energetici dell’organizzazione, ma con approcci  operativi tra loro diversi (seppur presentando principi e 

metodi simili) in quanto realizzati singolarmente da qualche Paese.  

Grazie ad un'intuizione, tutta italiana, nata nel 2006 dalla collaborazione tra FIRE, Comitato Termotecnico 

Italiano e Comitato Elettrotecnico Italiano, si è arrivati prima alla pubblicazione dello standard normativo EN 

16001:2009 “Energy management systems – Requirements with guidance for use” (recepita come UNI CEI EN 

16001:2009 in Italia) che aveva validità in ambito europeo, e poi della citata ISO 50001 (che ha sostituito la 

precedente), valida in ambito internazionale. Solo così è stato possibile confrontare, armonizzare e quindi 

“unificare” gli standard secondo una normativa che potesse essere utilizzata e riconosciuta in tutti i paesi del 

mondo. 

L’approccio alla norma è sempre stato volontario e di sistema, il che è importante perché permette alle 

organizzazioni di essere libere di fissare gli obiettivi da perseguire, le tempistiche e gli investimenti per 

raggiungere tali obiettivi. Certificarsi risulta dunque una scelta radicale per un’organizzazione e deve essere 

intrapresa come tale, modificando e rivoluzionando l’approccio storico nei confronti dei problemi di natura 

energetica. 

 

Nuova edizione ISO 50001:2018 

La UNI CEI EN ISO 50001:2018 è stata pubblicata il 20 agosto 2018 e a partire da tale data è stato avviato un 

periodo transitorio imposto dal ritiro della precedente versione del 2011, resosi necessario in applicazione 

alle regole della normazione internazionale. 

Come per le altre ISO pubblicate, il Forum Internazionale di Accreditamento (IAF) ha confermato il termine 

di transizione alla nuova versione. In questo caso specifico, a causa dell’emergenza COVID, la scadenza per il 

periodo di transizione è stata spostata al 19 febbraio 2022, termine entro il quale i certificati ISO 50001 

dovranno essere emessi con riferimento alla nuova edizione. A seguito di tale scadenza, dunque, tutti i 

certificati emessi a fronte delle precedenti versioni perderanno di validità e per mantenere valido il proprio 

le organizzazioni dovranno assicurarsi di effettuare la transizione. 

La maggior parte dei requisiti e dei contenuti presenti nella versione 2011 della norma sono presenti anche 

nella nuova edizione del 2018. Tuttavia, sono state apportate delle modifiche rilevanti, che è bene 

richiamare, anche sommariamente, per comprendere a fondo cosa comporti effettuare la transizione 

descritta in precedenza: 

• adozione di una High Level Structure (HLS); 

• struttura in 10 punti; 

• cambiamenti specifici per la gestione dell’energia. 
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La nuova edizione della norma inoltre è ancora più incentrata sul miglioramento continuo della prestazione 

energetica e dello stesso sistema di gestione, rendendo questi gli obiettivi primari degli SGE. 

Una delle novità più importanti è rappresentata sicuramente dall’introduzione della High Level Structure 

(HLS), ovvero una struttura differente rispetto a quella con la quale la norma era costruita. La peculiarità 

della HLS è il fatto che allo stato attuale questa viene utilizzata per altre tre norme di gestione: 

• ISO 9001: Sistemi di Gestione per la Qualità; 

• ISO 14001: Sistemi di Gestione Ambientale; 

• ISO 45001: Sistemi di Gestione della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori. 

Utilizzare una struttura in comune con altri Sistemi di Gestione può rendere l’implementazione di un SGE, 

all’interno di un’organizzazione che è già certificata secondo gli standard sopra citati, molto più semplice di 

quanto non lo fosse in precedenza. 

Per quanto riguarda la struttura della ISO 50001, questa è stata modificata rispetto alla precedente versione 

e ne è stata introdotta una a 10 punti (comune con altre norme di gestione). Nella precedente edizione il 

capitolo 4 conteneva tutti quelli che erano i passaggi da applicare in un SGE; questo capitolo è stato ora 

frammentato e i suoi contenuti sono stati redistribuiti negli altri capitoli della norma. 

Nell’edizione 2018 il capitolo 4 è dedicato al “Contesto dell’organizzazione”, un tema innovativo che in 

precedenza non veniva trattato. Questo ha cambiato radicalmente i contenuti della norma, poiché ogni 

azienda, avendo dei consumi energetici e degli impatti ambientali, deve contestualizzare la propria realtà con 

quello che ha attorno. In tale senso il contesto si lega chiaramente alla definizione dell’SGE e di tutti i suoi 

aspetti particolari. Tale modifica è stata ritenuta fondamentale da molti esperti del settore, in quanto 

rappresenta un notevole passo in avanti della norma verso le organizzazioni. 

Il capitolo 5 riguarda la “Leadership”, con riferimento particolare ad una richiesta di maggiore enfasi ed 

impegno da parte del top management. Questo capitolo definisce e descrive dettagliatamente il ruolo che 

l’alta direzione deve avere all’interno di un SGE per garantire il miglioramento continuo delle proprie 

prestazioni energetiche; vengono dunque elencati i compiti specifici che devono essere svolti in ogni fase 

dell’SGE.  

Nel capitolo 6 si affronta la “Gestione dei Rischi e delle Opportunità”, anch’essa un aspetto nuovo, introdotto 

soltanto con l’ultima edizione della norma. L’analisi del rischio in realtà fa indirettamente parte dell’analisi 

del contesto in cui agisce l’organizzazione, perché solo attraverso questo è possibile individuare e 

comprendere i fattori che influenzano negativamente (o positivamente) le prestazioni energetiche. 

 

Considerazioni sulla crescita della ISO 50001 

Dall’introduzione dei diversi standard e con la pubblicazione della ISO 50001, negli anni l’implementazione 

dei sistemi di gestione dell’energia da parte delle organizzazioni italiane è stata sempre in crescita. 

Attraverso i dati reperibili tramite le banche dati di Accredia è stato possibile tracciare un trend di 

implementazione della ISO 50001 per quanto riguarda i siti certificati (ricordando che molte organizzazioni 

certificano ben più di un sito), mostrato nel Grafico 1 : 
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Grafico 1. Trend di implementazione per i siti certificati ISO 50001 negli anni – Fonte: Elaborazioni FIRE. su banca dati 
Accredia. 

 

Per gli anni precedenti alla prima edizione della ISO 50001 si è tenuto conto delle imprese che hanno 

implementato la precedente EN 16001 e che hanno trovato naturale adeguare il loro sistema alla nuova 

norma ISO 50001. 

La forte crescita nei primi anni successivi al 2014 è dovuta alla spinta introdotta dal D.Lgs. 102/2014, che ha 

obbligato le imprese energivore ad effettuare diagnosi energetiche ogni quattro anni o ad attuare un sistema 

di gestione dell'energia comprendente una diagnosi, e dunque a rendersi conto dell’impatto dei propri 

consumi energetici sul business aziendale. 

Negli ultimi anni l’andamento continua ad essere in crescita, con incrementi annuali. Molte organizzazioni 

che decidono di certificarsi sono però multi-sito e questo crea una discrepanza notevole tra il trend di 

implementazione per le due diverse categorie. 
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Per questo motivo è stato riportato un confronto tra le organizzazioni certificate e i siti totali certificati, nel 

Grafico 2: 

 

Grafico 2. Confronto tra il trend di implementazione per i siti e per le organizzazioni certificati ISO 50001 negli anni – 
Fonte: Elaborazioni FIRE su banca dati Accredia. 

 

Le organizzazioni che scelgono di implementare un sistema di gestione dell’energia sono cresciute con il 

passare degli anni e questo si rispecchia chiaramente anche nel trend in aumento per i siti certificati, già 

osservato in precedenza. 

Valutando i dati emersi dall’indagine svolta dall'ISO nel 2019 per le diverse normative implementate nel 

mondo, nel Grafico 3, si può notare come la ISO 90001 (Sistemi di Gestione della Qualità) sia di gran lunga la 
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0

500

1'000

1'500

2'000

2'500

3'000

3'500

4'000

4'500

2015 2016 2017 2018 2019

Confronto organizzazioni/siti certificati ISO 50001 

Organizzazioni Totali Siti Totali



 

  www.fire-italia.org  14 di 73 

 

Grafico 3. Certificati emessi e siti certificati per i diversi standard nel mondo – Fonte: Elaborazioni FIRE su dati ISO 
survey 2019. 

 

Per quanto riguarda la situazione mondiale, all’interno dell’indagine precedente di FIRE erano stato 

evidenziato come la Germania fosse leader indiscussa per le organizzazioni certificate, e questo dato in 

parte viene confermato dal Grafico 4 (nonostante i dati siano relativi alla fine del 2018). 

 

Grafico 4. Certificati emessi e siti certificati ISO 50001 per i diversi paesi nel mondo – Fonte: Elaborazioni ENEA su 
dati ISO. 
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Le organizzazioni certificate in Germania rappresentano circa la metà di quelle certificate nel resto del 

mondo, mentre per quanto riguarda i siti certificati anche la Francia presenta una situazione notevolmente 

positiva (pur non avendo ottenuto molti miglioramenti dal punto di vista delle organizzazioni); il sistema di 

incentivazione legato alla ISO 50001 gioca un ruolo centrale per il trend di implementazione negli altri paesi 

europei, specialmente la Germania. 

L’Italia ha guadagnato una posizione migliore a livello globale rispetto al passato, confermando come il 

trend di utilizzo della ISO 50001 sia in crescita costante e auspicabilmente continuerà ad esserlo 

 

Il pacchetto ISO 5000x 

La ISO 50001 è accompagnata da una serie di norme a corredo, che ne chiariscono meglio alcuni aspetti 

applicativi e possono migliorarne l’efficacia applicativa. Di recente è stata emanata la ISO 50009, che estende 

i sistemi di gestione a livello di organizzazioni multiple (e.g. distretti industriali, servizi comuni, etc.), ed è in 

fase di pubblicazione la ISO 50005, pensata per facilitare l’avvicinamento delle PMI alla certificazione del 

sistema di gestione dell’energia attraverso una serie di attività preliminari e preparatorie basate 

sull'applicazioni di singole parti del sistema di gestione. 

Più in generale l’elenco delle norme collegate alla ISO 50001 è il seguente (in Inglese per omogeneità, non 

essendo state ancora recepite tutte le norme a livello nazionale ed alcune essendo ancora in fase di 

elaborazione - a regime la maggior parte sarà comunque disponibile in lingua nazionale): 

• ISO 50001:2018 - Energy management systems — Requirements with guidance for use 

• ISO 50002:2014 - Energy audits — Requirements with guidance for use 

• ISO 50003:2021 - Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and 

certification of energy management systems 

• ISO 50004:2020 - Energy management systems — Guidance for the implementation, maintenance and 

improvement of an ISO 50001 energy management system 

• ISO 50005:2021 - Energy management systems — Guidelines for a phased implementation 

• ISO 50006:2014 - Energy management systems — Measuring energy performance using energy baselines 

(EnB) and energy performance indicators (EnPI) — General principles and guidance  (in revisione) 

• ISO 50007:2017 - Energy services — Guidelines for the assessment and improvement of the energy 

service to users 

• ISO/TS 50008:2018 - Energy management and energy savings — Building energy data management for 

energy performance — Guidance for a systemic data exchange approach 

• ISO 50009:2021 - Energy management systems — Guidance for implementing a common energy 

management system in multiple organizations 

• ISO/CD 50011 - Energy management system ―Measurement of energy management progress (in 

elaborazione) 

• ISO 50015:2014 - Energy management systems — Measurement and verification of energy performance 

of organizations — General principles and guidance 

• ISO 50021:2019 - Energy management and energy savings — General guidelines for selecting energy 

savings evaluators 

• ISO/TS 50044:2019 - Energy saving projects (EnSPs) — Guidelines for economic and financial evaluation 

• ISO 50045:2019 - Technical guidelines for the evaluation of energy savings of thermal power plants 
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• ISO 50046:2019 - General methods for predicting energy savings 

• ISO 50047:2016 - Energy savings — Determination of energy savings in organizations 

• ISO 50049:2020 - Calculation methods for energy efficiency and energy consumption variations at 

country, region and city levels 

• ISO 17741:2016 - General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings 

of projects 

• ISO 17742:2015 - Energy efficiency and savings calculation for countries, regions and cities 

• ISO 17743:2016 - Energy savings — Definition of a methodological framework applicable to calculation 

and reporting on energy savings 

• ISO/IEC 13273-1:2015 - Energy efficiency and renewable energy sources — Common international 

terminology — Part 1: Energy efficiency 

• ISO/IEC 13273-2:2015 - Energy efficiency and renewable energy sources — Common international 

terminology — Part 2: Renewable energy sources.  
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OBIETTIVI E STRUTTURA DELL’INDAGINE 

 

La presente indagine ha lo scopo di analizzare la situazione dei sistemi di gestione dell’energia (SGE), 

certificati in accordo alla ISO 50001, nelle organizzazioni italiane. Lo studio prende spunto da quanto già 

analizzato in passato da FIRE mediante un’indagine simile svolta nel 2016. L’indagine, svolta in collaborazione 

con il CEI ed il CTI - i due Enti di Normazione che gestiscono i lavori normativi in materia attraverso il gruppo 

di lavoro UNI/CT 212 GL 1 "GGE", è stata portata avanti su tre fronti differenti, coinvolgendo i tre attori che 

operano nel mercato della ISO 50001: le organizzazioni certificate, gli esperti del settore e gli organismi di 

certificazione. 

I questionari sono stati realizzati su misura per ogni attore, in modo da indagare i diversi aspetti caratteristici 

di ognuno, pur in presenza di un gruppo di domande comuni, utili per poter confrontare i diversi punti di 

vista di questi attori. 

Con specifico riferimento alle organizzazioni, l’indagine ha coinvolto prevalentemente quelle che hanno un 

energy manager nominato ai sensi della legge 10/1991 e che pertanto presentano dimensioni significative 

(per fatturato, consumi energetici o dipendenti). 

Lo scopo principale del lavoro è stato quello di sondare quali sono stati i fattori che hanno contribuito 

maggiormente al successo dell’implementazione dell’SGE, quali sono state le criticità e, soprattutto, quali 

siano stati i benefici che sono stati conseguiti. Si è voluto anche raccogliere spunti, osservazioni ed elementi 

utili per una possibile revisione migliorativa della norma. 

L’indagine è stata condotta tra gennaio e maggio 2021. 
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ANALISI DEI RISULTATI 

 

Organizzazioni ed esperti 

Le organizzazioni certificate che hanno partecipato all’indagine sono 48, con un tasso di risposta riscontrato 

intorno al 20%; tale percentuale è costruita rispetto al totale dei soggetti che hanno ricevuto la richiesta di 

partecipazione all’indagine, ovvero al totale delle aziende che hanno nominato un Energy Manager nel 2020 

(ricordando che FIRE recepisce le nomine degli Energy Manager in Italia) la cui realtà ha implementato un 

SGE. Il tasso di risposta è in linea con quello riscontrato all’interno del rapporto di FIRE del 2016. 

Nel Grafico 5 è raffigurata la percentuale delle organizzazioni rispondenti, classificate  per settore di 

appartenenza (Industriale, Pubblica Amministrazione, Terziario e servizi, Trasporti). 

 

Grafico 5: Settori di appartenenza delle Organizzazioni intervistate 

 

La maggior parte delle aziende certificate fa parte del settore industriale. Questo dato era prevedibile, in 

quanto tale settore è sicuramente quello che si è avvicinato maggiormente alla gestione dell’energia negli 

anni, poiché presenta consumi spesso più elevati rispetto agli altri. 

Questo dato è perfettamente concorde con quello rilevato durante l’indagine del 2016, il che indica che la 

normativa ISO 50001 è ancora abbastanza “settoriale” e viene implementata prevalentemente in ambito 

manifatturiero e d’industria dell’energia. 

Se il dato dei servizi è comunque discreto, la Pubblica Amministrazione potrebbe fare senza dubbio di più. 

L’adozione di un sistema di gestione dell’energia aiuterebbe gli enti a portare avanti in modo più efficace 

politiche volte all’uso razionale dell’energia, in linea con gli obiettivi dei piani di azione energia e clima 

(PAESC). 

A valle di ciò sono stati analizzati i risultati relativi alla classificazione delle imprese certificate in base alla 

dimensione (Grande impresa o PMI) e ai relativi consumi (Imprese energivore o no). 
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Attraverso il Grafico 6 si osserva il risultato ottenuto per le organizzazioni del campione: 

 
Grafico 6. Tipologia delle organizzazioni intervistate 

 

Come si può notare, per questa classificazione le grandi imprese e le grandi imprese energivore 

rappresentano l’83% del campione. 

Ciò significa che l’indagine ha interessato prevalentemente i soggetti che sono obbligati ad effettuare una 

diagnosi energetica (o implementare un SGE) per rispettare il D.Lgs. 102/2014, ossia le grandi imprese che 

presentano fatturato e numero di dipendenti elevato e le grandi imprese energivore. 

Le PMI (piccole e medie imprese) e le PMI energivore rappresentano soltanto il 17% del totale. Questo 

risultato era facilmente pronosticabile; risulta difficile infatti per le PMI raggiungere le soglie di consumo che 

rendono obbligatoria la nomina di un Energy Manager, pari a 10.000 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) 

annue, a meno che non presentino una spesa energetica molto elevata rispetto al loro fatturato. Questo 

rispecchia anche il risultato ottenuto nell’indagine del 2016, in quanto la maggior parte degli utenti finali che 

presentano dei consumi energetici rilevanti e che dunque vedono nei SGE un’opportunità per ridurre i loro 

consumi (e i loro costi energetici in generale) non fanno parte della categoria delle PMI. 

I risultati relativi alle tempistiche (in termini di longevità) dell’implementazione di un SGE certificato ISO 

50001 all’interno delle organizzazioni facenti parte del campione sono mostrati nel Grafico 7. 

 
Grafico 7. Anni dall’implementazione di un SGE da parte delle organizzazioni 

Si nota come un’ampia percentuale delle organizzazioni presenta un SGE decisamente “longevo”, in quanto 
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54%
29%

13%
4%

Classificazione dell'organizzazione

Grande impresa

Grande impresa
energivora*

PMI

PMI energivora *

8%

38%

23%

15%

17%

Anni di implementazione del SGE

1-2

3-4

5-6

7-8

Oltre 8



 

  www.fire-italia.org  20 di 73 

perché ovviamente a cinque anni dalla precedente indagine molte delle aziende che si erano certificate da 

poco tempo (che nel 2016 rappresentavano la maggioranza) sono passate nella fascia temporale successiva. 

La maggiore percentuale del campione è rappresentata da imprese che si sono certificate negli ultimi 3-4 

anni, il che conferma che l’indagine di FIRE del 2016 si è collocata in un momento storico di crescita per gli 

SGE. 

Un’ulteriore analisi in questo senso è stata affrontata incrociando i dati illustrati nei grafici precedenti e cioè 

guardando gli anni di implementazione del SGE rispetto al settore merceologico e alla tipologia di 

organizzazione, come mostrato nei grafici seguenti: 

 
Grafico 8. Anni dall’implementazione di un SGE da parte delle organizzazioni rispetto al settore 

 

 
Grafico 9. Anni dall’implementazione di un SGE da parte delle Organizzazioni rispetto alla tipologia 

Come si può osservare, all’interno del campione le organizzazioni del settore industriale presentano SGE dalla 

longevità variegata, ma circa la metà sono stati implementati da 3-4 anni. Per il terziario ed i servizi la 
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e dei trasporti (entrambi rappresentati nel campione attraverso una sola organizzazione certificata per parte) 

hanno implementato un SGE rispettivamente 3-4 anni fa e 8 anni fa. 

Un’ulteriore distinzione che viene fatta riguarda le grandi imprese e le grandi imprese energivore, nonché le 

PMI e le PMI energivore. Le piccole e medie imprese rispondenti sono caratterizzate da una discreta longevità 

del loro sistema di gestione, anche se va tenuta in conto la loro ridotta numerosità rispetto al totale dei 

partecipanti all’indagine.  

È stato chiesto alle organizzazioni, agli esperti e agli OdC quali siano le ragioni che più spingono le aziende a 

certificarsi e sono stati ottenuti i seguenti risultati, riportati nel Grafico 10 

 

Grafico 10. Ragioni che spingono le aziende a certificarsi secondo tutti e tre gli attori principali 

 

Questo grafico riveste grande importanza, perché fornisce informazioni interessanti sugli aspetti che 

spingono ad adottare un SGE, rilevanti in chiave futura per le imprese che potrebbero certificarsi e dunque 

godere dei benefici della certificazione. 

Si nota come l’esenzione dagli obblighi introdotti dall’art.8 del D.Lgs. 102/2014 abbia un peso all’interno del 

mercato della ISO 50001, risultato che conferma quanto rilevato nell’indagine del 2016. Essere obbligati a 

svolgere delle diagnosi energetiche periodiche spinge le aziende ad implementare direttamente un SGE 

certificato (il che esenta dall’obbligo in quanto le analisi vengono fatte già all’interno del sistema stesso). 

Questo pensiero è condiviso da tutte le categorie, con maggiore enfasi da parte degli organismi di 

certificazione. 

Per quanto riguarda l’aspetto della riduzione dei costi (derivante dalla riduzione dei consumi) questo viene 

ritenuto da una buona percentuale delle categorie intervistate un motivo che spinge le imprese a certificarsi. 

Per gli esperti e gli OdC tale aspetto può essere sicuramente legato ad un’ottica di marketing, mentre per le 

organizzazioni questo rappresenta una spinta, ma non la causa principale della certificazione, rappresentata 

invece da una scelta di strategia aziendale (come si vede dal grafico). 
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Il mercato dei certificati bianchi risulta invece poco influente sulle aziende. Questo è dovuto soprattutto al 

fatto che l’accesso al meccanismo può essere ottenuto in maniera molto più rapida e semplice rispetto 

all’implementazione di un SGE (ad esempio attraverso la nomina di un EGE che porti avanti interventi di 

efficientamento energetico tali da accedervi). 

Discorso diverso invece se si considera che certificarsi ISO 50001 permette di partecipare a numerose gare 

d’appalto, bandi di finanziamento e bandi della pubblica amministrazione, che presentano la certificazione 

tra i requisiti. Secondo molti OdC questo spingerebbe le aziende a voler implementare un SGE certificato e 

ciò è confermato da buona parte delle organizzazioni e degli esperti. 

Un'altra ragione che porta a certificarsi, sulla quale insistono molte delle organizzazioni intervistate, è quella 

di rendere il proprio core business più competitivo. Ciò dimostra come la gestione dell’energia per molti può 

rappresentare una risorsa importante nel futuro business aziendale. 

Essere certificati ISO 50001 non sembra rappresentare ancora una necessità dal punto di vista della 

competitività rispetto alle altre aziende. Con le modifiche della ISO 50001 si è cercato di lavorare proprio in 

questo senso, per portare gli SGE ad essere uno strumento che le organizzazioni reputino di importanza 

fondamentale per tutta la loro struttura di funzionamento. 

Riguardo proprio alla nuova edizione della normativa, si vede come buona parte degli intervistati di tutte e 

tre le categorie ritenga che l’introduzione dell’HLS all’interno degli SGE possa essere una ragione per la quale 

le aziende scelgono di certificarsi. Questo ovviamente è tanto più vero quanto più l’azienda specifica ha già 

implementato altri sistemi di gestione al suo interno. 

In generale dunque risulta chiaro che le organizzazioni ritengono la ISO 50001 uno strumento che può essere 

importante dal punto di vista strategico, poiché rende l’azienda più flessibile ai cambiamenti energetici futuri 

(che sono sempre maggiori con il passare degli anni) e alla ricerca della sostenibilità e dell’efficienza 

energetica, nonché porta benefici dal punto di vista dell’immagine. 

Il parere degli esperti è abbastanza in linea con quello delle organizzazioni, mentre gli OdC insistono 

maggiormente su aspetti legati agli obblighi legislativi del mercato energetico e alle opportunità che gli SGE 

offrono da questo punto di vista. 

I fattori di successo di un buon SGE sono molteplici, per questo motivo si è cercato di indagare, tra 

organizzazioni ed esperti, quali siano e quale impatto abbiano avuto, attraverso ulteriori approfondimenti 

mostrati nei seguenti grafici. Il Grafico 11 mostra in particolare quelli che sono i fattori che secondo le 

organizzazioni e gli esperti intervistati hanno contribuito in maniera fondamentale al successo del SGE 

implementato. Allo stesso modo, il Grafico 12 e Grafico 13 mostrano rispettivamente i fattori che sono stati 

ritenuti significativi in tal senso e quelli che invece hanno dato solo un contributo marginale.  
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Grafico 11. Fattori di successo fondamentali secondo organizzazioni ed esperti 

 

Si nota immediatamente che sia per le organizzazioni che per gli esperti l’impegno della direzione 

rappresenta un fattore imprescindibile per il successo di un SGE. Il sistema di gestione dell’energia si basa 

infatti su un cambiamento radicale dell’amministrazione delle risorse energetiche all’interno dell’azienda e 

senza l’appoggio e l’impegno del top management molti degli obiettivi dell’SGE non vengono raggiunti. 

 
Grafico 12. Fattori di successo significativi secondo organizzazioni ed esperti 
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Grafico 13. Fattori di successo non significativi secondo organizzazioni ed esperti 

Anche il coinvolgimento dei dipendenti sin dall’inizio del progetto risulta un aspetto fondamentale (o 

quantomeno significativo) per la maggior parte delle organizzazioni e degli esperti, in quanto per funzionare 

il sistema di gestione ha bisogno dell’impegno di tutta l’organizzazione nel compiere un cambiamento totale. 

Organizzazioni ed esperti concordano anche nell’affermare che la disponibilità delle risorse (economiche 

soprattutto) debba essere adeguata a poter implementare un SGE.  

Allo stesso modo concordano sulla necessità di dover creare un team dedicato ad occuparsi a 360° del 

sistema di gestione dell’energia. Bisogna ovviamente fare attenzione a non confondere la gestione dell’SGE 

con il coinvolgimento dell’azienda verso quest’ultimo. Entrambi gli aspetti infatti sono importanti. 

Per quanto riguarda la familiarità con altri sistemi di gestione (es. ISO 9001, ISO 14001, etc.) le organizzazioni 

concordano sul fatto che questo possa rappresentare un fattore di successo per l’implementazione di un SGE. 

Dal momento in cui sono già applicati altri sistemi di gestione andare a certificarsi ISO 50001 è decisamente 

più semplice (questo è uno dei motivi per i quali si è introdotto l’HLS nella ISO 50001:2018). Una parte degli 

esperti invece ritiene questo aspetto non significativo, forse poiché dal loro punto di vista (EGE che si 

occupano della gestione energetica dell’azienda) non avere familiarità con altri sistemi di gestione non 

rappresenta un problema, date le competenze certificate in campo energetico.  

Organizzazioni ed EGE (in particolare questi ultimi) reputano importante programmare degli incontri 

periodici sullo stato di avanzamento del sistema di gestione dell’energia. L’SGE deve essere monitorato in 

maniera continua per tenere sotto controllo quello che succede dal punto di vista dei consumi all’interno 

dell’azienda. 

Il reclutamento di risorse dedicate, ovvero l’opportunità di adottare personale esperto aggiuntivo per 

l’implementazione dell’SGE, non è stato ritenuto un fattore fondamentale né dalle organizzazioni né dagli 

esperti, anzi molti lo hanno definito non significativo (in particolare tra gli EGE). 
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I soggetti che invece hanno ritenuto significativa la presenza in un Energy Manager che sia anche certificato 

EGE (secondo la UNI 11339) all’interno di un’azienda, per la corretta implementazione di un SGE, sono stati 

circa la metà per organizzazioni ed esperti, mentre un’altra metà non lo ritiene particolarmente importante. 

Per le organizzazioni infine risulta significativo andare a migliorare l’organizzazione aziendale per far sì che 

l’SGE sia implementato correttamente. Ciò, infatti, permette di assegnare al meglio ruoli e responsabilità 

(soprattutto dell’alta direzione) all’interno del sistema di gestione. 

È stato analizzato l’utilizzo (o la volontà di utilizzo) o meno delle altre normative tecniche di supporto alla 

ISO 50001 illustrate a pagina 15. Molte di queste normative tecniche sono state pubblicate negli anni 

successivi all’indagine portata avanti da FIRE nel 2016 e dunque il loro utilizzo all’interno delle imprese 

verrà analizzato per la prima volta in questo studio. I risultati ottenuti sono stati inseriti nei Grafico 14, 

Grafico 15 e Grafico 16. 

 
Grafico 14. Utilizzo di altri standard relativi alla gestione dell’energia da parte delle organizzazioni 

 

Quasi metà delle organizzazioni del campione utilizza la serie EN 16247 relativa alle diagnosi energetiche, 

così come la ISO 50002 che ne definisce le modalità di esecuzione, mentre un’altra buona parte intende 

utilizzarla nel prossimo futuro. Il risultato mostra l’attenzione alle modalità di svolgimento delle diagnosi 

energetiche, viste come un’opportunità per individuare possibili interventi di efficientamento e 

miglioramenti energetici. 

In questo ovviamente gioca un ruolo fondamentale il fatto che le diagnosi energetiche periodiche sono 

obbligatorie in relazione all’art.8 del D.Lgs. 102/2014. L’utilizzo minore della ISO 50002 rispetto alla serie EN 
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16247 è riconducibile al fatto che a livello europeo e nazionale la norma internazionale è stata ritenuta meno 

in linea con le esigenze legislative connesse alle diagnosi obbligatorie previste dalla direttiva efficienza 

energetica, per le quali è necessario utilizzare la EN 16247. La ISO 50002 è comunque usata dalle 

organizzazioni multinazionali. 

Anche in relazione alla ISO 50004 e alla ISO 50006 l’utilizzo è diffuso in buona parte delle organizzazioni, dato 

in crescita rispetto all’indagine del 2016. Queste due norme rappresentano delle guide fondamentali per 

l’implementazione di un SGE (la prima come supporto alla 50001, e la seconda perché si riferisce alla 

definizione delle baseline EnB e degli indicatori di performance EnPI, strumenti molto importanti nella 

gestione dei consumi energetici). 

Lo stesso discorso vale anche per la ISO 50015 (e in parte anche per la ISO 50014) relativa alla misura 

dell’efficienza energetica, che alcune organizzazioni hanno già implementato, mentre una buona parte pensa 

di implementare in futuro. 

L’incremento nella diffusione di tutte queste normative tecniche è dovuto sicuramente al fatto che nel 2016 

molte erano considerate “nuove”, mentre a cinque anni da allora le aziende hanno preso consapevolezza ed 

esperienza a riguardo e conseguentemente l’implementazione è aumentata. 

L’altra faccia della medaglia è rappresentata invece dagli standard tecnici pubblicati negli ultimi anni, che 

presentano una percentuale di utilizzo praticamente nulla tra le organizzazioni del campione, nonostante 

molte abbiano intenzione di utilizzarle nel futuro.  I motivi dello scarso impiego attuale possono derivare 

dalla complessità e specificità di queste norme, dal fatto che tali standard non siano ancora stati tradotti in 

italiano, o dal poco tempo che le aziende hanno avuto per comprendere se queste possano essere utili per il 

miglioramento della loro gestione energetica. 

L’interesse però è vivo soprattutto per la ISO 50046 e per la ISO/TS 50008, che trattano gli aspetti relativi alla 

valutazione dei risparmi energetici. 

 
Grafico 15. Interesse nell’utilizzo di altri standard relativi alla gestione dell’energia da parte degli OdC.  
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L’idea degli organismi di certificazione rispecchia in buona parte quella delle organizzazioni, in quanto nel 

momento in cui le aziende decidono di utilizzare o meno una normativa di settore crescerà o diminuirà 

l’interesse degli OdC nei confronti di questa e della sua implementazione. 

Per favorire la crescita degli standard pubblicate negli ultimi anni, che potrebbero fornire dei validi supporti 

alla ISO 50001 nelle imprese, sarebbe utile che gli OdC li pubblicizzassero, illustrandone il potenziale, 

piuttosto che legare la loro attenzione soltanto agli standard obbligatori. 

 
Grafico 16. Interesse nell’utilizzo di altri standard relativi alla gestione dell’energia da parte degli esperti. 

 

Per quanto riguarda gli esperti, la maggior parte degli EGE utilizza la serie EN 16247, come prevedibile, in 

quanto l’esperienza acquisita negli anni all’interno degli SGE ha consolidato la visione relativa alla centralità 

delle diagnosi energetiche nel settore dell’energy management. 

Per le norme ISO 50004 ed ISO 50006 si ha un incremento notevole di soggetti che hanno deciso di utilizzarle 

nelle aziende con le quali collaborano. Rispetto all’indagine del 2016, infatti, la percentuale che intendeva 

utilizzare tali norme in futuro si è concretizzata in quella che effettivamente le utilizza. 
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Grafico 17. Utilizzo dell’IPMVP nel sistema di Misura e Verifica da parte di organizzazioni ed esperti 

Si nota che buona parte delle organizzazioni utilizza o ha intenzione di utilizzare questo protocollo. Le imprese 

vedono nell’IPMVP sia un’opportunità di minimizzare i costi, che una tutela per il corretto calcolo dei risultati 

energetici ottenuti. 

Utilizzare un protocollo di questo tipo, infatti, permette di risparmiare sui costi legati all’insufficiente 

conoscenza (e dunque alla formazione) degli aspetti tecnici, gestionali e comportamentali vincolati al calcolo 

delle prestazioni energetiche. 

Il punto di vista degli esperti sull’IPMVP risulta invece meno propositivo, sebbene l’utilizzo di questo 

protocollo potrebbe fornire ad essi uno strumento in più per minimizzare i possibili errori che si possono 

commettere nella misura dei risultati. In più, nel caso di un EGE che fornisce servizi di prestazione energetica 

ad un’azienda, legando il contratto alla garanzia della fornitura del servizio e al raggiungimento di determinati 

obiettivi di risparmio nel tempo, risulta evidente che l’utilizzo del protocollo IPMVP sia una tutela sia per 

l’EGE che per l’azienda che ha richiesto il servizio. 

Vengono quindi riportati i principali benefici che le organizzazioni, gli esperti e gli OdC si aspettano dalla 

certificazione ISO 50001. Poiché i benefici ottenibili sono trasversali, è stata fatta una prima elaborazione per 

capire se le diverse categorie partecipanti all’indagine si aspettano benefici economico-finanziari o non 

economico finanziari, attraverso il Grafico 18. 

 
Grafico 18. Benefici attesi dall’adozione di un SGE certificato da parte di organizzazioni ed esperti  
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Si nota subito come le organizzazioni vedano nei SGE una possibilità di ottenere miglioramenti sotto tutti i 

punti di vista. Per le aziende che decidono di certificarsi, infatti, l’aspetto della riduzione dei costi non è 

sempre centrale. Questo dato trova conferma nel pensiero delle organizzazioni nel 2016, già propositivo nel 

consideraregli SGE una fonte di miglioramento in tutti gli ambiti. 

La visione degli esperti resta invece ancora ancorata ai benefici economico-finanziari che un SGE può portare. 

Gli esperti cercano dunque di stimolare le aziende verso l’implementazione della ISO 50001 proponendo 

modelli di business che mettano al centro la riduzione dei costi di gestione energetica dell’azienda. Sarebbe 

però utile che ragionassero sulla possibilità di andare oltre questa visione. Rispetto all’indagine precedente, 

comunque, il pensiero degli EGE è migliorato, dato che la metà di essi si aspetta benefici non solo economici 

dalla certificazione. 

Una volta mostrata una prima panoramica sul pensiero di organizzazioni ed esperti, sono stati approfonditi, 

scendendo nel dettaglio, i benefici attesi dividendoli per tipologia. Nell’elaborazione sono stati inseriti anche 

i dati relativi agli OdC, ai quali è stato chiesto un punto di vista esterno sui benefici attesi dalle imprese da 

loro certificate. 

I benefici attesi dal punto di vista economico-finanziario sono riportati nel Grafico 19. 

 
Grafico 19. Benefici attesi economico-finanziari da parte di organizzazioni, esperti e OdC 
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benefici attesi riguardo all’identificazione delle priorità e delle prestazioni energetiche descritti in precedenza 

c’è proprio questo aspetto. 

Buona parte delle organizzazioni e degli esperti, confida poi nella possibilità di migliorare i margini sui loro 

prodotti e servizi attraverso la certificazione ISO 50001. L’aumento dei margini di guadagno in questo caso è 

legato alla riduzione delle spese per rendere disponibili tali prodotti/servizi. Tale aspetto non è dunque legato 

ad una modifica diretta dei prodotti e servizi (che peraltro non rappresenta un beneficio che le organizzazioni 

si aspettano dall’SGE). 

Infine, si pone l’attenzione sui benefici attesi legati alla possibilità di ottenere finanziamenti grazie alla ISO 

50001. Rispetto all’indagine del 2016, il pensiero delle imprese in relazione alla possibilità di ottenere tale 

beneficio è migliorato. Infatti, mentre prima la concezione di “finanziamento” per gli SGE era legata ai soli 

incentivi pubblici (e dunque in assenza di strumenti promozionali di questo tipo veniva meno anche il 

beneficio), con la maturazione della percezione delle aziende riguardo alla ISO 50001 gli orizzonti si sono 

allargati. 

Nel Grafico 20 vengono messi in evidenza i risultati sui benefici non economico-finanziari che le tre categorie 

intervistate si aspettano di ottenere. Tali benefici sono di diverso tipo e riguardano aspetti differenti della 

gestione di un’azienda. 

 
Grafico 20. Benefici attesi non economico-finanziari da parte di organizzazioni, esperti e OdC. 
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aspetti maggiormente rilevanti dal punto di vista dei consumi, delle prestazioni e dell’efficienza energetica 
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attraverso l’identificazione degli usi energetici significativi. Rispetto all’indagine del 2016, la percentuale di 

organizzazioni che hanno spostato la loro attenzione su questo aspetto è più che raddoppiata. 

A tal proposito, la maggior parte delle aziende vede nell’implementazione del sistema di gestione 

un’opportunità per misurare la propria prestazione energetica. La certificazione ISO 50001 permette infatti, 

attraverso l’identificazione di indicatori di prestazione e benchmark, di tracciare un andamento dei consumi 

e delle prestazioni accurato, non ottenibile con la stessa precisione senza l’utilizzo dell’SGE. 

Anche buona parte degli esperti è in linea con questo pensiero, mentre per gli OdC tale beneficio non 

rappresenta una priorità. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che gli organismi di certificazione vedano 

la misura della prestazione energetica come un aspetto migliorabile attraverso norme tecniche di supporto 

e non direttamente con la ISO 50001. 

Una buona parte delle organizzazioni afferma di considerare l’SGE come uno strumento per migliorare le 

competenze sull’energy management. Questo avvalora la tesi che la gestione dell’energia ha guadagnato un 

ruolo di primaria importanza all’interno del business delle aziende. 

Restando nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa, rafforzare la collaborazione fra funzioni aziendali 

differenti costituisce un’opportunità realizzabile attraverso l’SGE, per le organizzazioni del campione. Anche 

buona parte degli OdC vede in questo un possibile beneficio, mentre gli esperti lo considerano marginale. 

Molte delle organizzazioni poi, vedono nell’SGE un’opportunità per innescare un’innovazione dal punto di 

vista dei processi aziendale. Un sistema di gestione, in generale, mira proprio a modificare i processi portati 

avanti nel settore del suo particolare impiego e la ISO 50001 lo fa per i processi di gestione dell’energia di 

un’azienda. Per una piccola parte delle aziende tale innovazione potrebbe riguardare anche i prodotti e i 

servizi, ma in generale, a meno che l’organizzazione non fondi il suo business nel mercato energetico, questo 

risulta più complicato. 

Molti EGE nell’indagine del 2016 legavano l’implementazione dell’SGE a dei possibili benefici ottenibili per le 

innovazioni dei prodotti e dei servizi; nel caso in esame nessuno ha confermato tale pensiero, probabilmente 

perché gli EGE ritengono le imprese al giorno d’oggi capaci di individuare possibili innovazioni da questo 

punto di vista in maniera autonoma. 

Legato sicuramente a questo aspetto, è il possibile miglioramento del core business dell’azienda, obiettivo 

condiviso sia dalle organizzazioni che dagli esperti. 

Infine, anche se in piccola parte, le aziende hanno inserito tra i benefici attesi dall’implementazione di un 

sistema di gestione dell’energia, quello di favorire il raggiungimento degli UN SDG (United Nations - 

Sustainable Development Goals), ovvero i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile progettati dalle Nazioni Unite. 

Gli SGE rappresentano per le aziende un passo verso la sostenibilità e il futuro. 

Si nota in generale una differente visione dei benefici attesi da parte delle organizzazioni e degli esperti. La 

prima categoria, infatti, si aspetta vantaggi legati ad ogni sorta di ambito aziendale grazie al SGE, mentre gli 

esperti legano i benefici attesi (dal punto di vista non economico) soltanto alle prestazioni energetiche. 

L’aspetto relativo ai risparmi risulta poi fondamentale perché, oltre a rappresentare un vantaggio tangibile 

dal punto di vista economico per le imprese, costituisce un elemento di pubblicizzazione da sfruttare 

all’interno del mercato energetico per la ISO 50001. 
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Nonostante per molte imprese implementare un SGE si lega a vantaggi sotto tutti i punti di vista aziendali, 

ottenere un guadagno in termini di risparmi fornisce una risorsa imprescindibile. 

Sono stati raccolti ed elaborati i dati relativi ai risparmi conseguiti dalle organizzazioni e dalle imprese nella 

quale operano gli esperti, confrontando i risultati con quelli ottenuti 5 anni prima, per individuare un possibile 

trend di miglioramento nel tempo. In particolare, per gli EGE è stato approfondito l’aspetto degli interventi 

di efficientamento energetico (grazie ai quali si realizzano i risparmi) nelle aziende all’interno delle quali 

operano, analizzando i dati connessi alla realizzazione e alla tipologia di questi ultimi. 

Nel Grafico 21 i risparmi vengono espressi in termini di risparmio cumulato percentuale (sommati dall’avvio 

dell’SGE, rispetto al totale dei consumi), dunque per le imprese che utilizzano un SGE certificato da più tempo 

di altre, tali risparmi saranno probabilmente maggiori. 

 

Grafico 21. Risparmi energetici conseguiti dall’avvio dell’SGE nelle organizzazioni e nelle aziende in cui operano gli esperti. 
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sempre maggiori. 

Nel dettaglio si può notare come l’8% delle organizzazioni ha riscontrato risparmi cumulati dall’11% al 20%, 

mentre più del 10% delle aziende addirittura oltre il 20%, risparmi che non erano stati raggiunti (o raggiunti 

molto raramente) dai soggetti del campione nel 2016. 

Gli esiti che si riscontrano nelle aziende in cui operano gli EGE sono in linea (o leggermente maggiori) con 

quelli del 2016. Per gli esperti non si ottengono gli stessi risultati di incremento riscontrati per le 

organizzazioni, poiché bisogna considerare che questi, operando in diversi settori e diverse aziende, 
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dell’organizzazione. 
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Nei Grafico 22 e Grafico 23 sono riportati i risultati. 

 
Grafico 22. Risparmi energetici conseguiti dall’avvio dell’SGE per i diversi settori delle organizzazioni 

 

Grafico 23. Risparmi energetici conseguiti dall’avvio dell’SGE per le diverse tipologie di organizzazione. 
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organizzazioni. 
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Grafico 24. Risparmi energetici conseguiti dall’avvio dell’SGE per diversi anni di implementazione. 

 

Si nota subito che quasi tutti i sistemi di gestione dell’energia più longevi hanno conseguito risparmi cumulati 

di oltre il 20%. In generale però si nota come i risparmi cumulati non seguano sempre l’andamento degli anni 

di attività dell’SGE. Infatti, alcune aziende certificate recentemente (ad esempio da 1-2 anni) hanno 
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efficientamento. 

Per concludere, vengono elaborati i dati relativi agli obiettivi energetici (legati ai risparmi) che le 

organizzazioni si propongono di raggiungere nel medio-lungo periodo. Questo aspetto è legato al concetto 

di “miglioramento continuo” promosso nei sistemi di gestione dell’energia certificati, che rappresenta un 

punto centrale della normativa. Nel Grafico 25 vengono presentati gli esiti delle elaborazioni. 

 

Grafico 25. Obiettivi energetici che le organizzazioni si propongono di raggiungere nel medio-lungo periodo. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1-3% 4-6% 7-10% 11-15% Oltre 20%

Risparmi e longevità del SGE

1-2

3-4

5-6

7-8

Oltre 8

56%

4%

40%

Obiettivi energetici attesi

In linea con quelli ottenuti

Inferiori a quelli ottenuti

Superiori a quelli ottenut i



 

  www.fire-italia.org  35 di 73 

Il dato più importante riguarda la percentuale, praticamente marginale, che si aspetta dei benefici energetici 

inferiori a quelli ottenuti. Questo conferma come le organizzazioni hanno preso consapevolezza dei traguardi 

raggiungibili attraverso i sistemi di gestione dell’energia e si aspettano da essi di raggiungere standard 

sempre migliori. Il 40% delle organizzazioni, infatti, ha una visione fortemente propositiva mirata ad ottenere 

risparmi energetici sempre crescenti con il passare degli anni. 

Questo dato è fondamentale in chiave di marketing per gli SGE ISO 50001, in quanto permette di spiegare a 

terzi la differenza, in relazione ai risparmi, tra interventi singoli e interventi inseriti un ciclo di miglioramento 

perpetuo di decisioni, miglioramenti, verifiche e programmazioni. 

Sono stati dunque analizzati i dati relativi agli investimenti annuali portati avanti (e già realizzati) dalle 

organizzazioni, all’interno di progetti di miglioramento dell’efficienza energetica. Queste elaborazioni 

permettono di comprendere quanto le imprese certificate considerano importante l’SGE per il loro business 

e dunque quante risorse investono all’interno del sistema stesso. 

Il Grafico 26 mostra la percentuale per i diversi valori degli investimenti annui effettuati delle organizzazioni: 

 
Grafico 26. Valore economico degli investimenti in efficienza energetica già effettuati dalle organizzazioni. 

 

Il grafico mostra come nella maggior parte dei casi gli investimenti delle imprese certificate siano ingenti e 

solamente in piccola percentuale (5%) sono inferiori a 10.000 euro. 

Per rendere l’analisi completa sono stati messi a confronto gli investimenti nei vari settori e per le diverse 

tipologie di organizzazione, ottenendo i risultati mostrati nei Grafico 27 e Grafico 28 
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Grafico 27. Valore economico degli investimenti per settore delle organizzazioni 

 

 
Grafico 28. Valore economico degli investimenti per tipologia di organizzazione 
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investimenti al di sotto dei 10.000 euro risulta praticamente trascurabile. 

Per quanto riguarda la tipologia di impresa, i risultati delle analisi rispecchiano le previsioni, in quanto le 

aziende che hanno effettuato gli investimenti più onerosi fanno parte della categoria delle grandi imprese e 

delle grandi imprese energivore. 
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I risultati sul ritorno degli investimenti sono riportati nel Grafico 29: 

 

Grafico 29. Ritorno economico degli investimenti delle organizzazioni 

 

La quasi totalità delle organizzazioni riscontra un ritorno economico in linea con le attese dei business plan. 

Una piccolissima parte, invece, si aspettava di ottenere dei ritorni leggermente superiori, mentre circa il 15% 

ha ottenuto guadagni maggiori (o significativamente maggiori) rispetto alle aspettative. 

Restando in tema di investimenti, è stato analizzato il dato relativo alla “redditività” degli SGE, attraverso il 

tempo di ritorno degli investimenti riscontrato dagli esperti nelle aziende in cui operano. 

 

Grafico 30. Tempo di ritorno degli investimenti in un SGE valutati dagli esperti presso le aziende in cui operano 
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stati inferiori rispetto a quelli pianificati dalle aziende. Una piccola parte degli investimenti ha avuto un tempo 

di ritorno più lungo, probabilmente legato al fatto che questi erano più onerosi. 
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Per una parte delle imprese, infine, il dato relativo al pay-back time non è ancora disponibile in quanto gli 

investimenti sono stati realizzati recentemente. 

In seguito ai benefici attesi, sono stati analizzati i risultati relativi ai benefici effettivamente riscontrati dalle 

aziende. In questo caso i dati sono stati raccolti solamente per le organizzazioni e gli esperti. 

 
Grafico 31. Benefici riscontrati a seguito dell’adozione di un SGE certificato da parte di organizzazioni ed esperti 

 

Il Grafico 31 mostra come i risultati siano in linea con quelli attesi nella maggior parte dei casi. Ciò dimostra 

come le aziende hanno ottenuto quasi sempre i benefici che si aspettavano dalla certificazione. 

Per le organizzazioni si nota una leggera discrepanza tra i benefici attesi e quelli riscontrati, per quanto 

riguarda i miglioramenti dal punto di vista economico-finanziario. Infatti, una parte delle imprese che si 

aspettava di ottenere benefici trasversali attraverso il sistema di gestione dell’energia, ha invece riscontrato 

prevalentemente benefici dal punto di vista economico. Ciò può essere dovuto ad un’attenzione maggiore 

da parte dell’alta direzione ai problemi economici legati ai costi di gestione energetica (ad es. riduzione dei 

consumi). Per gli EGE la situazione è diametralmente opposta, in quanto in alcuni casi i benefici attesi dal 

punto di vista energetico hanno sottostimato quelli effettivamente riscontrati. 

Per completare, sono stati raccolti dati connessi ad altri benefici riscontrati (né prettamente energetici né 

economico-finanziari) all’interno delle aziende. 

Il Grafico 32 mostra gli esiti delle elaborazioni svolte a riguardo. 
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Grafico 32. Altri Benefici riscontrati a seguito dell’adozione di un SGE certificato da parte di organizzazioni ed esperti 

 

Uno dei risultati che risalta è l’assenza di casi in cui non sono stati riscontrati benefici diversi da quelli descritti 

in precedenza. In tutte le circostanze all’interno delle imprese i benefici risultano molteplici e coinvolgono la 

maggior parte dei settori aziendali. Nell’indagine del 2016 invece queste percentuali non erano nulle. 

La quasi totalità delle organizzazioni intervistate concorda nell’affermare che la certificazione ISO 50001 

porta alle imprese una visibilità e un miglioramento dell’immagine aziendale sul mercato. 

Implementare un sistema di gestione certificato eleva le organizzazioni dal punto di vista energetico, 

attestando l’impegno di queste ultime nell’ambito della sostenibilità e della riduzione dei consumi attraverso 

l’efficienza energetica. In relazione a questo, gli aspetti legati alla sostenibilità assumono un ruolo primario. 

Nel campione dell’indagine, gran parte delle organizzazioni e quasi tutti gli EGE intervistati hanno riscontrato 

dei benefici nella riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Questo dato conferma quello pubblicato nel 

2016, con le aziende che hanno riscontrato tali benefici aumentate notevolmente (praticamente raddoppiate 

in percentuale). 

Il tema legato ai benefici nella gestione delle risorse aziendali ha coinvolto una buona parte delle 

organizzazioni e degli esperti del campione, molti dei quali hanno legato i benefici riscontrati ad un aumento 

della produttività. Questo tema è direttamente correlato alla riduzione dei costi di produzione, che porta ad 

un aumento della produzione stessa. 

Per concludere, alcune organizzazioni hanno dichiarato di aver ottenuto benefici nella soddisfazione del 

personale aziendale. Premesso che questo beneficio è tanto più riscontrabile quanto più l’SGE coinvolge tutte 

le funzioni aziendali, implementare un sistema di gestione (di qualsiasi tipologia) permette di 

“responsabilizzare” tutti i dipendenti che ne fanno parte, attraverso il trasporto che si crea verso un obiettivo 

comune. 
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Sono stati analizzati i dati raccolti tra gli esperti riguardo al personale impiegato dalle aziende per la buona 

riuscita di un sistema di gestione dell’energia.   

Si è già posta l’attenzione sui fattori di successo per un SGE e uno di questi era legato al coinvolgimento dei 

dipendenti, che rappresenta un elemento cardine. 

Nel Grafico 33 sono mostrati i risultati ottenuti: 

 
Grafico 33. Funzioni aziendali che vengono coinvolte nei SGE delle aziende in cui operano gli esperti 

 

Quasi tutti i soggetti nel campione degli esperti affermano che, tra le funzioni coinvolte all’interno del sistema 

di gestione dell’energia, il personale che si occupa dell’energy management è sempre presente; in alcuni casi 

(25%) è coinvolta soltanto tale funzione, mentre in altri è presente anche l’alta direzione (10%) o il personale 

tecnico (20%). 

Una buona parte degli EGE sostiene invece che tutte (5%), o comunque la maggior parte (20%), delle funzioni 

aziendali è coinvolta all’interno dell’SGE. Questo dimostra come nelle imprese non vi sia omogeneità riguardo 

questo aspetto. 

Per lavorare al meglio l’SGE dovrebbe coinvolgere tutte quante le funzioni aziendali e questo è un aspetto su 

cui la ISO 50001 insiste notevolmente. Solo in questo modo ogni settore e ogni livello dell’azienda può 
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scarsa attenzione al problema o ad una difficoltà operativa nel coinvolgimento di tutti i dipendenti. 

Ovviamente bisogna distinguere l’SGE nel suo insieme dal gruppo di gestione dell’energia. È giusto, infatti, 

che all’interno di quest’ultimo vengano inserite delle figure scelte opportunamente. Nel Grafico 34 sono 

riportati i risultati dell’analisi riguardo alle funzioni aziendali coinvolte nel solo gruppo di gestione 

dell’energia: 
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Grafico 34. Funzioni aziendali che vengono coinvolte nel gruppo di gestione dell’energia all’interno delle aziende in cui operano 

gli esperti. 

 

Le aziende tendono spesso a pensare che all’interno del sistema di gestione dell’energia vadano coinvolte 

soltanto le funzioni strettamente necessarie al gruppo di gestione dell’energia (i due grafici presentati infatti 

risultano molto simili). Anche in questo caso, comunque, soltanto poche imprese riescono ad integrare tutte 

le figure necessarie all’interno del team dedicato al SGE, mentre la maggior parte ne inserisce soltanto una 

parte. 

In questo potrebbero giocare un ruolo fondamentale anche gli organismi di certificazione, che mettendo 

maggiormente in evidenza tale aspetto della ISO 50001, porterebbero le aziende a prendere in 

considerazione un cambiamento nella struttura del gruppo. 

Si è poi spostata l’attenzione sulle modalità con la quale queste risorse vengono coinvolte. I risultati sono 

presentati nel Grafico 35: 

 

Grafico 35. Modalità con la quale le funzioni aziendali vengono coinvolte all’interno dell’SGE secondo gli esperti intervistati 
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Gli esperti indicano gli incontri periodici con i dipendenti coinvolti la modalità di coinvolgimento più utilizzata. 

Questa prassi può essere sicuramente utile, perché permette di aggiornare i dipendenti sui progressi del 

sistema di gestione dell’energia all’interno dell’azienda e sulle future iniziative e traguardi che vengono 

fissati. 

In parte questa modalità è simile all’utilizzo di corsi di formazione periodica (utilizzati nel 15% dei casi 

analizzati), nonostante questi ultimi siano più mirati alle pratiche di utilizzo degli strumenti dell’SGE, dunque 

più tecnici. 

In entrambi i casi però spesso i dipendenti non vengono attivamente coinvolti nell’SGE e questo non 

permette loro di contribuire al miglioramento continuo del sistema e quindi della prestazione energetica 

aziendale. 

Una piccola parte delle organizzazioni nella quale gli EGE agiscono utilizza invece corsi di formazione sulla 

gestione energetica aziendale solamente all’inizio del percorso di implementazione. Questa modalità di 

coinvolgimento non risulta adeguata al livello di formazione e di conoscenza necessaria per il corretto utilizzo 

del sistema di gestione dell’energia. 

Soltanto nel 25% dei casi le aziende adoperano un sistema di coinvolgimento delle funzioni aziendali 

adeguato, richiedendo feedback e suggerimenti utili per il miglioramento dell’SGE ai dipendenti stessi. Da 

questo punto di vista il lavoro degli EGE è molto importante per incoraggiare l’utilizzo di modalità di 

coinvolgimento complete all’interno delle imprese, in maniera tale da creare un ambiente dinamico e attivo 

per tutto l’SGE. 

Le organizzazioni e gli esperti hanno poi fornito la loro visione sulle difficoltà rilevate durante 

l’implementazione dell’SGE. Il Grafico 36 mostra i risultati delle analisi svolte: 

 

Grafico 36. Difficoltà riscontrate a seguito dell’adozione di un SGE da parte di organizzazioni ed esperti 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Nes
su

na d
iff

ico
ltà

Diff
ico

ltà
 d

i n
at

ura
 te

cn
ica

M
an

ca
nza

 d
i t

em
po 

e r
iso

rs
e

M
an

ca
nza

 d
i c

om
pet

enz
e sp

ec
ifi

ch
e

Diff
ico

ltà
 in

te
rp

re
ta

zio
ne

 d
ell

a 
no

rm
a

Adat
ta

m
en

to
 d

ei 
dip

en
den

ti 
al 

SG
E

M
anca

nza
 “R

appre
se

nta
nte

 d
ella

 d
ire

zio
ne”

Buro
cra

zia
 In

te
rn

a

Difficoltà riscontrate nell'implementazione del SGE

Organizzazioni

Esperti



 

  www.fire-italia.org  43 di 73 

Una buona parte delle aziende non ha riscontrato delle particolari difficoltà nell’implementazione del sistema 

di gestione dell’energia. Nel campione degli esperti questa percentuale è praticamente nulla. Infatti, dal 

punto di vista degli EGE ci sono sempre delle complicazioni durante l’implementazione. 

La mancanza di tempo e di risorse risulta di gran lunga il problema maggiormente riscontrato all’interno degli 

SGE (sia per quanto riguarda le organizzazioni che gli esperti). Un sistema ISO 50001 richiede del personale 

che lavori per ottimizzare tutti gli aspetti che ne fanno parte e spesso questo non è possibile, in quanto le 

risorse in termini di personale non sono adeguate a portarlo avanti. Anche l’aspetto legato al tempo a 

disposizione spesso porta problemi, in quanto non è possibile completare tutti gli step necessari al 

completamento dei processi interni all’SGE. 

Questo dato rispecchia quello analizzato nel 2016, il che indica come questa sia una difficoltà reiterata 

all’interno della ISO 50001. 

Molti esperti hanno riscontrato ostacoli anche nell’adattamento dei dipendenti al sistema di gestione, in 

misura maggiore rispetto alle organizzazioni. Questo è dovuto al fatto che gli EGE, avendo competenze 

certificate nel settore della gestione dell’energia, operano in maniera più efficace negli SGE rispetto alle altre 

funzioni aziendali coinvolte, che dunque riscontrano maggiori difficoltà nell’adattamento al sistema. 

Anche le difficoltà burocratiche interne hanno il loro peso specifico per le categorie intervistate. Spesso, 

alcuni aspetti della normativa risultano complicati da applicare per le aziende che si certificano. In questo 

senso la nuova edizione della normativa ha cercato di alleggerire alcune sezioni o in generale di semplificarle 

il più possibile. 

Legato alla nuova edizione della norma, è emersa una difficoltà riguardo alla mancanza di un rappresentante 

della direzione (o del management), figura rimossa con la nuova pubblicazione nel 2018. Questo problema è 

stato maggiormente riscontrato per la categoria degli esperti e rappresenta una delle modifiche 

maggiormente dibattute. 

Per buona parte degli esperti (circa il 30%), infine, si riscontrano spesso complicazioni legate alla mancanza 

di competenze specifiche in chi si occupa dell’SGE. 

 

Organismi di certificazione 

In questa sezione sono state raccolte le analisi relative ai punti della norma nei quali gli OdC riscontrano 

maggiori carenze in fase di certificazione. 

Fanno parte dell’indagine 10 OdC (2 in più rispetto all’indagine del 2016), a fronte dei 17 accreditati alla 

certificazione dei Sistemi di Gestione dell’Energia presso Accredia. 

Il Grafico 37 mostra i punti della ISO 50001 maggiormente disattesi da parte delle aziende certificate secondo 

gli OdC che partecipano all’indagine: 
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Grafico 37. Punti della norma maggiormente disattesi nelle aziende certificate dagli OdC 

 

Come si può notare, gli aspetti in relazione con la valutazione degli EnPI (Indicatori di prestazione energetica) 

sono spesso legati a delle non conformità. In maniera leggermente minore, anche quelli collegati alle EnB 

(Energy Baseline) vengono disattesi dalle aziende. 

Definire in maniera corretta gli EnPI e confrontarli con la EnB permette ad un’organizzazione di: 

• valutare l’efficienza energetica paragonandola a quella di un’azienda simile; 

• individuare i potenziali di miglioramento; 

• fissare delle priorità nell’implementazione di interventi di miglioramento delle prestazioni 

energetiche; 

• monitorare e verificare i risultati di un intervento di efficientamento energetico. 

Nella definizione di tali indicatori bisogna tener conto di chi andrà ad utilizzarli. È opportuno dunque che 

questi siano chiari, in modo tale da fornire informazioni circa gli sforzi fatti per il miglioramento continuo 

delle performance; in più si aiuta l’utente a prendere decisioni e intraprendere azioni. 

Una delle motivazioni alla base della non conformità può essere legata al non utilizzo, o all’utilizzo sbagliato, 

della ISO 50006 da parte delle aziende, o al fatto che nel tempo tali indicatori non vengano adeguatamente 

monitorati. Rispetto al dato riscontrato nell’indagine del 2016 si nota un peggioramento sotto questo aspetto 

(la percentuale di OdC che indica EnPI e EnB come punti della norma disattesi è cresciuta notevolmente). Ciò 

potrebbe essere in parte dovuto al fatto che nella nuova edizione ISO 50001:2018 sono stati apportati alcuni 

cambiamenti riguardo agli indicatori di prestazione energetica e alla baseline di riferimento. 

Alcuni OdC hanno posto l’attenzione sul fatto che spesso la definizione della baseline è migliorabile in termini 

di trasparenza e consistenza dei dati di riferimento e che gli EnPI spesso non sono significativi e ben definiti 

per misurare efficacemente l'andamento della prestazione energetica degli usi energetici a cui sono correlati. 
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Anche la fase di monitoraggio (spesso migliorabile in termini di strumentazione di misura da inserire e di 

gestione dei dati raccolti) e la fase degli acquisti (in particolare la scarsa proattività verso i fornitori) 

rimangono dei punti che spesso portano a delle non conformità, in linea con i risultati ottenuti nel 2016. 

Le diagnosi energetiche infine rappresentano ancora un aspetto sul quale le aziende si trovano spesso in 

difficoltà, in particolare sul fatto che non tutti gli aspetti del punto 6.3 della nuova edizione della normativa 

(riguardante il riesame energetico) sono sempre puntualmente soddisfatti. Nonostante ciò, si evince un 

miglioramento rispetto all’indagine del 2016 (nella quale le diagnosi rappresentavano di gran lunga il punto 

della norma che maggiormente veniva disatteso). 

Proseguendo lo studio riguardo alle diagnosi energetiche nelle organizzazioni, nel Grafico 38 si riportano i 

risultati delle analisi per gli OdC, relativi agli elementi più carenti che vengono evidenziati in fase di audit: 

 
Grafico 38. Elementi sulla quale le aziende certificate dagli OdC sono carenti in fase di audit 

 

L’assenza, o l’incompletezza, del registro delle opportunità è considerato un aspetto spesso carente in fase 

di diagnosi (come si vede dal grafico, più della metà degli OdC lo indicano tra questi). Tale documento è molto 

importante in quanto permette, una volta esaminati tutti i settori dell’azienda, di tenere traccia dei possibili 

interventi di efficientamento ipotizzati durante la fase di osservazione e consente anche alla direzione di 

individuare la strada da percorrere. Anche nell’indagine precedente questo punto era quello maggiormente 

carente. 

In relazione all’analisi fatta sul grafico precedente c’è la conferma che la valutazione degli EnPI (in questo 

caso associata alla pertinenza di questi con le attività che l’organizzazione svolge) è un aspetto spesso 

carente, anche in fase di diagnosi. 

Ulteriori conferme del parallelismo tra i due grafici emergono per quanto riguarda gli aspetti del 

“monitoraggio” (che risulta poco funzionale ai fini della diagnosi energetica) e degli “acquisti” 

dell’organizzazione (che spesso non tengono conto degli aspetti energetici ad essi correlati). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Usi energetici signi ficativi

Registro delle opportunità

Aggiornamento dell’analisi

Pertinenza degli EnPIs con le attività

Formazione personale coinvolto nelle attività con SEU

Progettazione

Considerazione aspetti energetici negli acquisti

Monitoraggio poco funzionale

Elementi carenti in fase di audit



 

  www.fire-italia.org  46 di 73 

Una menzione particolare è necessaria per considerare gli Usi Energetici Significativi (SEU) dell’azienda, 

poiché in fase di audit la determinazione di questi ultimi risulta spesso carente.  

Per concludere le analisi relative alle problematiche e alle carenze negli audit sono stati raccolti dati circa le 

criticità emerse in fase di verifica della ISO 50001 nel contesto degli obblighi del D.Lgs. 102/2014 (analisi 

energetica, relazioni da inviare all’ENEA in base all’art. 7 del D.Lgs. 102/2014, etc.) per quanto riguarda le 

organizzazioni intervistate. 

Nella maggior parte dei casi le imprese certificate non hanno riscontrato particolari criticità in fase verifica 

dell’adempimento dei punti presenti nell’allegato 2 del decreto, mentre alcune di esse hanno invece 

riscontrato delle criticità in diversi aspetti. Uno dei problemi rilevati riguarda l’elevata burocratizzazione, 

presente anche in caso di sistema di gestione dell’energia attivo. Per altre organizzazioni le criticità emerse 

riguardano aspetti del sistema di monitoraggio. Questo, a volte, non è ritenuto adeguato alle richieste della 

normativa. Alcune organizzazioni, infine, non hanno ritenuto necessario sfruttare la ISO 50001 per adempiere 

al D.Lgs. 102/2014, ma hanno proceduto con le diagnosi energetiche. Questa scelta è stata dettata dal fatto 

che il perimetro individuabile per la ISO 50001 di un'organizzazione può essere diverso da quello 

normativamente applicabile secondo il decreto citato, e dunque per queste aziende svolgere le diagnosi può 

richiedere uno sforzo economico inferiore (dal punto di vista delle risorse impiegate). 

 

Considerazioni finali dei partecipanti 

Sono state raccolte le analisi dei dati attinenti al livello di soddisfazione raggiunto da parte delle 

organizzazioni e degli OdC, tramite la certificazione ISO 50001. Questi dati sono importanti innanzitutto per 

conoscere il parere di chi ha già sperimentato l’utilizzo degli SGE e se per questi è stato un investimento 

produttivo. 

Il feedback delle organizzazioni, infatti, fornisce il mezzo fondamentale degli addetti al marketing per la ISO 

50001. 

A tal proposito nel Grafico 39 sono riportati gli esiti secondo le organizzazioni e secondo gli OdC, riferendosi 

alle aziende da questi certificate. 
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Grafico 39. Livello di soddisfazione riscontrato in merito all’adozione di un SGE da parte di organizzazioni e OdC  

 

Innanzitutto, nessuno dei soggetti intervistati ha affermato di essere poco soddisfatto di aver scelto di 

implementare un sistema di gestione dell’energia certificato. 

Questo dato permette già di partire in maniera propositiva, in quanto conferma che le imprese (all’interno 

del campione) certificate ISO 50001 sono soddisfatte della scelta fatta, nella totalità dei casi. 

Il livello di soddisfazione è particolarmente elevato per le organizzazioni, che nell’80% dei casi si sono ritenute 

“molto soddisfatte” della propria scelta. Il pensiero degli OdC risulta leggermente più conservativo. Questo 

può essere dovuto al fatto che le aspettative legate alla certificazione sono maggiori negli OdC, in quanto 

conoscono al meglio tutti i benefici che i SGE possono portare. 

Alle organizzazioni (che si ricorda rappresentano il maggior numero di soggetti intervistati) è stato anche 

chiesto se raccomanderebbero a terzi l’adozione di un SGE basato sulla ISO 50001. Nel Grafico 40 vengono 

presentati i risultati di tali feedback. 
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Grafico 40. Feedback in merito all’adozione di un SGE da parte di organizzazioni 

 

Nella maggior parte dei casi, le organizzazioni raccomandano fortemente l’implementazione di un sistema di 

gestione dell’energia a terzi, avendo beneficiato in prima persona dei miglioramenti apportabili. 

In ultima analisi, attraverso i dati forniti dagli esperti e dagli OdC, si riporta una stima del trend di 

implementazione della ISO 50001 tra le organizzazioni italiane. In questo modo siamo in grado di conoscere 

il parere degli attori principali del mercato della ISO 50001, in relazione agli sviluppi che potrebbe avere 

l’utilizzo di SGE in futuro. 

 
Grafico 41. Trend di implementazione della ISO 50001 nelle organizzazioni italiane secondo esperti ed OdC. 

 

Il Grafico 41 mostra i risultati ottenuti. Una buona parte (40%) degli esperti del campione, seguiti dagli OdC 

(33%) è dell’idea che il trend di implementazione della ISO 50001 sia in crescita in Italia. 
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La voce relativa ad un trend in stallo invece è condivisa da buona parte di EGE e OdC, ma per motivi 

sostanzialmente differenti. Per gli esperti lo stallo del trend di implementazione della ISO 50001 è dovuto 

soprattutto al fatto che molte delle aziende (che non hanno un SGE certificato) non ritengono che la 

certificazione possa essere utile al loro core business. Per gli OdC invece, lo stallo è dovuto 

fondamentalmente alla mancanza di incentivi specifici per gli SGE. 

Su questo tema anche alcuni dei soggetti presenti nel campione degli esperti ha espresso il suo parere, 

legando lo stallo del trend di implementazione alla mancanza di incentivi verso le realtà più energivore. 

 

Considerazioni sulla ISO 50001:2018 

In questa sezione verranno analizzati i dati relativi allo stato della transizione alla nuova versione 2018 della 

normativa, nonché le elaborazioni riguardo alle criticità e gli aspetti migliorativi che questa edizione ha 

portato. 

Per cominciare è necessario conoscere quante aziende del campione hanno già effettuato la transizione, 

ricordando che la deadline è stata spostata al 19 febbraio 2022. Nel Grafico 42 sono mostrati i risultati per 

quanto riguarda esperti ed OdC: 

 
Grafico 42. Aziende, in cui operano gli esperti o certificate dagli OdC, che hanno già effettuato la transazione alla ISO 

50001:2018. 

 

Il dato relativo agli organismi di certificazione è confortante: molte o almeno una buona parte delle 

organizzazioni da loro certificate hanno già effettuato il passaggio alla nuova versione della norma. Ciò 

significa che queste aziende hanno compreso l’importanza dello sviluppo della normativa, necessaria ad 

aumentare i benefici già presenti nella precedente versione. 

Per gli esperti invece, il dato riscontrato è assai peggiore, in quanto la maggior parte indica che poche aziende 

hanno effettuato la transizione, rispetto alla percentuale che invece afferma il contrario.  

Il dato relativo all’analisi della transizione nelle organizzazioni del campione (visibile nel Grafico 43) ha invece 

portato ad un risultato unanime. 
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Grafico 43. Organizzazioni che hanno già effettuato la transazione alla ISO 50001:2018. 

 

La totalità dei soggetti nel campione “organizzazioni” che hanno partecipato all’indagine ha già effettuato la 

transizione alla nuova versione della normativa. 

Per le organizzazioni e gli esperti partecipanti all’indagine sono stati elaborati i dati riguardo ai benefici 

prodotti dalla nuova edizione, che possono facilitare la crescita del numero di organizzazioni certificate o in 

generale dell’efficacia degli SGE. 

Il Grafico 44 mostra le elaborazioni ottenute: 

 

Grafico 44. Miglioramenti apportati dalla transazione alla ISO 50001:2018 secondo organizzazioni ed esperti 

 

L’evidenza che la nuova edizione della norma permetta un’integrazione migliore con gli altri sistemi di 

gestione (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) grazie all’utilizzo dell’High Level Structure, rappresenta per la 

maggior parte di organizzazioni ed esperti il miglioramento più importante introdotto. L’HLS favorisce una 
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migliore collaborazione tra i rappresentanti dei team dedicati ad ogni sistema di gestione e permette di 

lavorare su una linea comune, attraverso metodologie simili. 

Parte dei soggetti intervistati ritiene anche che la maggiore facilità nel comprendere i requisiti richiesti dalla 

norma rappresenti un aspetto migliorativo della ISO 50001:2018. In una normativa (specialmente quando è 

tecnica come nel caso della ISO 50001) bisogna rendere chiare le richieste necessarie alla certificazione. Da 

questo punto di vista la nuova edizione ha cercato di snellire gli aspetti legislativi più complicati e rendere la 

struttura più lineare.  

Da una parte degli esperti sono stati raccolti giudizi positivi sulla maggiore compatibilità con i sistemi 

energetici attuali, rispetto alla precedente norma. In questo senso la nuova edizione rappresenta 

un’evoluzione, poiché chiaramente con il passare degli anni la norma deve crescere insieme al settore 

energetico. Introdurre buone pratiche per l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, o inserire figure 

specializzate in settori innovativi, sono degli esempi di sviluppo necessario con l’evoluzione della ISO 50001. 

Una percentuale di organizzazioni ed esperti non hanno ancora riscontrato benefici dall’utilizzo della ISO 

50001:2018. Nella maggior parte dei casi, questo è dovuto al fatto che la transizione è avvenuta troppo 

recentemente e dunque non è ancora stato possibile rendersi conto di miglioramenti o problematiche sorte 

in relazione a questo. 

Altre organizzazioni invece hanno implementato un SGE in seguito alla pubblicazione dell’edizione del 2018 

e dunque si sono certificate direttamente con la nuova normativa. 

L’introduzione dell’analisi del contesto ha rappresentato per molte organizzazioni ed EGE una svolta 

importante per la ISO 50001. Grazie a questa infatti, è possibile portare avanti un’analisi strategica, che 

permette di individuare meglio anche i rischi e le opportunità rispetto alle modalità della precedente 

versione. 

Con il richiamo all’analisi del contesto, molti dei soggetti intervistati hanno indicato un miglioramento anche 

nel coinvolgimento diretto dell’alta direzione (che la nuova norma approfondisce nel Cap.5).  

Alcuni EGE, infine, hanno posto l’attenzione sul fatto che nuova norma enfatizza l’analisi operativa dei dati, 

riavvicinando di fatto l’SGE agli operatori. 

Operando un focus sulle organizzazioni intervistate, sono stati raccolti dati relativi ad aspetti della norma 

ritenuti migliorabili, con particolare riferimento alla nuova versione della stessa. 

Nella stragrande maggioranza dei casi, le aziende hanno indicato benefica l’evoluzione del 2018, ma in alcuni 

frangenti c’è ancora lavoro da fare per sviluppare al meglio la ISO 50001. Alcune imprese hanno sollevato 

perplessità riguardo all’abolizione del Responsabile dell’SGE (RSGE). Mentre la figura del rappresentante 

della direzione (eliminata con la nuova edizione) è considerata a volte ridondante e si può fare confluire nel 

Top Management, quella del RSGE non lo è. In particolare, per aziende multi-sito, questa diventa 

fondamentale per il coordinamento degli SGE. 

Vengono infine elaborate le valutazioni finali degli esperti in merito alla ISO 50001:2018, per comprendere 

se la ritengano complessivamente un miglioramento della versione originaria. 

Nel Grafico 45 vengono mostrati i risultati: 
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Grafico 45. Parere degli esperti sulla ISO 50001:2018 

 

È chiaro come per quasi tutti gli EGE del campione la nuova edizione rappresenti un’evoluzione migliorativa 

della norma. Tuttavia, nonostante il progresso mantenuto, ci sono ancora degli aspetti che anche gli esperti 

ritengono migliorabili. 

Per alcuni, nonostante la versione 2018 abbia migliorato gli aspetti burocratici, eliminando alcuni surplus 

documentali, si più lavorare ancora per rendere l’amministrazione ancora più agile.  

Il coinvolgimento e la sensibilizzazione della direzione rappresenta ancora, per molti EGE, il nodo 

fondamentale perché il sistema di gestione dell’energia abbia successo. 

Per piccole realtà poi, la rimozione di alcune tecnologie (come quelle di autoproduzione energetica, utilizzo 

di FER, etc.) da quelle annoverabili tra gli interventi di “miglioramento continuo” delle prestazioni, ha 

introdotto qualche difficoltà. Su questo le imprese dovrebbero cercare di sviluppare un pensiero volto al 

miglioramento futuro, in cui tali tecnologie rappresentano la base da cui partire per evolversi in senso 

energetico. D’altra parte, non continuare a premiare l’uso di tali soluzioni potrebbe abbassare il loro 

perimetro di utilizzo. 
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ESPERIENZE E CASI STUDIO 

 

I casi studio inseriti derivano da interviste approfondite ad esponenti delle categorie intervistate durante 

l’indagine, che operano attivamente da tempo nel settore della ISO 50001, al fine di indagare come la norma 

viene tecnicamente implementata nelle aziende facenti parte del campione. La possibilità di avere un 

confronto diretto con chi lavora all’interno degli SGE permette in questo studio di entrare nello specifico 

riguardo ai processi utilizzati nelle imprese certificate e i benefici, oltre alle criticità, riscontrati effettivamente 

per ogni caso particolare. 

In funzione agli aspetti considerati maggiormente rilevanti in fasi di analisi e ai dati forniti dai soggetti 

partecipanti durante la compilazione dei questionari, sono stati costruiti dei casi studio ad hoc insieme ad 

EGE, responsabili dell’SGE ed Energy Manager facenti parte del campione dell’indagine.  

Si analizzeranno caso per caso le situazioni approfondite. 

 

Esperienze delle organizzazioni 

L’esperienza di IREN Energia S.p.A. 

In questo primo paragrafo viene analizzata l’esperienza con il sistema di gestione dell’energia di IREN Energia 

S.p.A., grande impresa del settore industriale specializzata in produzione e distribuzione di energia elettrica, 

servizi di teleriscaldamento e altri servizi di pubblica utilità, certificata ISO 50001 da circa due anni. 

Nonostante l’SGE sia “giovane” i benefici riscontrati sono evidenti, e nel seguito verranno approfonditi. 

L’esperienza è stata elaborata insieme all’Area Analisi Consumi Energetici di IREN, costituita dall’Ing. Andrea 

Ponta (Responsabile), dall’Arch. Luisa Abrigo, dall’Ing. Ornella Conte e dall’Ing. Andrea Preziosa, Energy 

Manager per le società del gruppo IREN ed EGE certificati UNI CEI 11339, oltre che dal p.i. Silvio Bucca. 

La competenza di un’impresa che fa dell’energia il suo settore di business principale permette di capire come 

la gestione dei consumi nella produzione energetica possa fare la differenza, in termini economici e strategici. 

Nell’ambito del gruppo IREN, la ISO 50001 è implementata per le società IREN Energia S.p.A., che si occupa 

della produzione (termoelettrica, idroelettrica e fotovoltaica) e IREN Smart Solutions, che si occupa di 

interventi di efficientamento energetico verso l’esterno. Nel caso studio verrà analizzato il primo contesto. 

Il settore produttivo di IREN Energia presenta oltre 40 impianti e attraverso una clusterizzazione sono stati 

individuati i 10 impianti responsabili del 99% del consumo energetico aziendale. 

Da un lato, la maggiore attenzione verso tali impianti permette una corretta ed utile modellizzazione per 

questi, dall’altro non permette di considerare al meglio i piccoli impianti, che essendo più semplici 

presentano interventi spesso più immediati. 
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Negli ultimi anni, IREN sta pensando di allargare il proprio perimetro di certificazione anche al settore “reti”, 

ovvero a tutto ciò che riguarda le reti gas, le reti elettriche e i sistemi idrici integrati, gestiti in diverse aree 

geografiche tra l’Emilia, il Piemonte e la Liguria. L’SGE sta penetrando dunque pian piano in tutti i settori 

aziendali. 

Partendo da una delle ragioni che ha spinto IREN a certificarsi, è stato approfondito il tema del miglioramento 

della strategia aziendale. Innanzitutto, l’efficienza energetica viene vista ormai come un oggetto 

imprescindibile nei piani industriali, in ogni impresa. IREN sta dando sostanza a questo, anche in relazione al 

fatto che per l’azienda l’efficienza è uno strumento chiave per il core business. 

La competitività degli impianti coincide con l’efficienza, soprattutto nel momento in cui il prodotto (in questo 

caso l’energia) viene venduto sul mercato; se non si persegue questo obiettivo non può esserci guadagno. 

Gli intervistati vedono nella ISO 50001 uno strumento utile per continuare ad alimentare la cultura aziendale 

in termini di efficienza energetica.  

Il coinvolgimento nell’SGE rappresenta sicuramente un tema centrale, confermato anche dall’attenzione che 

gli auditor dedicano in fase di ispezione. Nell’esperienza di IREN, il coinvolgimento avviene in diverse 

modalità, anche in base ai livelli di operatività nel sistema. 

La comunicazione è sicuramente uno strumento importante, poiché permette di fare innanzitutto 

informazione sull’utilizzo di un SGE nella politica energetica aziendale. A tal proposito, in IREN è stato 

predisposto un modulo che permette a chiunque di suggerire possibili interventi migliorativi per l’efficienza 

energetica. 

Andando più in profondità, c’è poi la parte formativa della comunicazione, per la quale IREN ha messo in 

piedi una campagna a tutti i livelli con l’obiettivo di far conoscere la ISO 50001, almeno nei suoi aspetti 

generali. Per le figure coinvolte direttamente nell’SGE viene poi organizzata una formazione più specifica in 

presenza. 

L’Energy Team rappresenta infine il gruppo più “specifico” ed è costituito dall’Amministratore Delegato, 

dall’insieme dei Direttori di 1° livello, dai Responsabili di 2° livello, dalle funzioni “Comunicazione”, 

“Approvvigionamento” e “Formazione” e dalla struttura Analisi Consumi Energetici (di cui fanno parte gli 

Energy Manager del gruppo), che rappresenta la parte più importante a livello operativo. 

IREN ha scelto di creare un Energy Team che si riformula costantemente in base alle iniziative da 

intraprendere e per questo è ad “assetto variabile”. In questo modo è possibile collaborare di volta in volta 

con le persone maggiormente coinvolte. 

La presenza dell’alta direzione nel team è considerata fondamentale per diversi motivi. In particolare, la 

visibilità che il top management dà alla ISO 50001 è legata anche al suo coinvolgimento. Se le figure 

dirigenziali supportano l’SGE (sia a livello di investimenti che di visibilità) come in questo caso, tutto il sistema 

funziona al meglio. 

Riguardo alle prestazioni energetiche e al miglioramento di queste attraverso interventi di efficientamento, 

la situazione è diversa per ogni impresa. Nell’esperienza di IREN, tutto il business si basa sull’ottimizzazione 

della funzione economica e dunque parlando di energia ciò significa vendere al miglior prezzo quella prodotta 
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e disponibile. Ottimizzare questa funzione spesso è in contraddizione con il concetto di efficienza energetica, 

poiché ci sono casi in cui gli impianti vengono fatti funzionare in condizioni lontane dall’ottimo. 

La prestazione per IREN è rappresentata dunque dal fare il meglio possibile dal punto di vista energetico, 

tenendo conto della forzante economica alla base. Un esempio che viene portato è quello dell’utilizzo dei 

cogeneratori, collegati alla rete di teleriscaldamento. Nel periodo invernale la cosa migliore sarebbe 

ottimizzare il calore prodotto, immettendolo tutto in rete e quindi minimizzando il funzionamento delle 

caldaie (che ovviamente hanno un costo di funzionamento maggiore a parità di produzione). A volte però, le 

condizioni di mercato fanno sì che convenga di più mantenere il cogeneratore in assetto più “spinto” verso 

la produzione elettrica, vendendo tutta la parte di produzione, perché i guadagni superano anche il costo di 

funzionamento delle caldaie meno efficienti rispetto alla cogenerazione per la produzione di calore. 

In casi come questo, chi opera nell’SGE di IREN deve prendere atto di ciò e cercare di migliorare le prestazioni 

energetiche pur mantenendo questo assetto. 

Durante l’approfondimento è stata posta l’attenzione anche al tema degli audit energetici e all’esenzione 

dall’obbligo del D.Lgs. 102/2014, attraverso l’utilizzo della Matrice di Sistema ENEA per le aziende certificate. 

Si conferma come questo rappresenti un beneficio notevole, soprattutto per il gruppo IREN. Attraverso la 

clusterizzazione IREN è passata da oltre 100 siti sottoposti a obbligo a soli 28 siti; per 18 di questi la diagnosi 

non è stata necessaria, poiché inseriti nel perimetro di certificazione dell’SGE. Questo rappresenta un 

risparmio sia dal punto di vista economico (risparmio sugli audit da effettuare), sia della rendicontazione dei 

risparmi energetici, poiché queste analisi energetiche vengono fatte già all’interno del sistema, anche in 

maniera più operativa. Oltre quindi a ridurre il carico di lavoro, si monitora la situazione molto più 

frequentemente e in modo più approfondito di una classica diagnosi energetica. 

Parlando infine di “benefici multipli” legati all’efficienza energetica, questi risultano spesso non quantificabili 

facilmente come i benefici energetici, ma sono considerati comunque fondamentali per il futuro del mercato 

degli SGE. 

Anche in IREN l’esperienza con la ISO 50001 in questo senso è stata positiva, in quanto la norma obbliga a 

ragionare in maniera “verticale” sui problemi. 

L’attenzione degli SGE verso il funzionamento efficiente degli impianti porta nell’azienda un pensiero 

propositivo nell’utilizzo dei beni posseduti, non solo dal punto di vista energetico. La riduzione degli sprechi, 

l’attenzione alla sostenibilità e il perseguimento del miglioramento continuo dei processi sono alcuni degli 

esempi a riguardo. 

 

L’esperienza di HERA S.p.A. 

HERA S.p.A. è una grande impresa multiutility leader nei servizi ambientali, idrici ed energetici, certificata ISO 

50001 da più di sei anni. Il caso studio è stato portato avanti assieme all’Ing. Fabio Roveda, EGE certificato 

UNI CEI 11339 che opera nell’unità di Energy Management di HERA S.p.A. coordinando l’SGE aziendale. 

Secondo l’intervistato la norma rappresenta sia uno strumento per “fare ordine”, poiché fornisce una 

maggiore coerenza e sostanza ad attività portate avanti in precedenza, sia una leva in più per realizzare 

alcune azioni dal punto di vista energetico. 



 

  www.fire-italia.org  56 di 73 

All’interno di HERA la norma è penetrata in maniera abbastanza importante, grazie anche ad un’alta direzione 

che crede nell’SGE e ha spinto per rendere l’efficienza energetica una chiave di “efficienza” più generale. 

Nell’azienda si riscontra una consapevolezza da parte di tutti i dipendenti riguardo il loro personale 

contributo nei confronti dell’efficienza energetica. 

Implementare efficacemente un SGE è un percorso lungo e complicato e ci sono sempre degli aspetti che 

possono essere migliorati, anche in base alle persone coinvolte. Lo spirito è quello di lavorare al meglio 

cercando di perfezionare il sistema dove possibile e ciò è fattibile solo attraverso l’esperienza che si guadagna 

nel tempo. 

In HERA S.p.A., essendo questa una multiutility, gli ambiti che consumano energia sono prevalentemente 

“regolati”, ovvero caratterizzati da ricavi e margini fissati dall’Autorità competente e quindi non 

completamente assimilabili a logiche “di mercato”. In questo senso, le società come HERA sono anche 

chiamate a svolgere un ruolo di guida dal punto di vista dell’evoluzione di tali settori, che fino a 20 anni fa 

erano organizzati in maniera radicalmente diversa. 

L’SGE può rendere il core business aziendale più competitivo, facendo dell’efficienza energetica uno dei temi 

più importanti e facilmente accessibili agli attori coinvolti, per stimolare questa evoluzione di gestione nei 

servizi regolati. Il mercato legato a servizi di questo tipo è particolare e l’efficienza energetica rappresenta 

un’arma in più per garantire il miglior servizio al minor costo (soprattutto per la collettività che usufruisce dei 

servizi). 

Riguardo al coinvolgimento dell’azienda nell’SGE, nell’esperienza di HERA questo è andato crescendo negli 

anni. Inizialmente la ISO 50001 poteva spesso essere vista come uno dei tanti progetti portati avanti 

dall’azienda. Con il passare del tempo, grazie all’impegno e all’attenzione al tema da parte dell’alta direzione, 

la norma ha iniziato a rappresentare un orientamento a lungo termine in base al quale gli obiettivi aziendali 

si sono legati anche a quelli dell’SGE. 

Il personale maggiormente coinvolto nel sistema costituisce il “gruppo di lavoro operativo”, che comprende 

uno o più referenti per ogni area aziendale. Vengono incluse sia aree con strutture consumatrici di energia 

(idrico, teleriscaldamento, servizi ambientali, etc.), sia strutture di staff (rappresentanti del personale, degli 

acquisti, della progettazione, etc.). Questo team discute le strategie operative per raggiungere gli obiettivi 

prefissati e funge da tramite con le strutture che poi le mettono in pratica. 

Il team dedicato è attivo sia per HERA S.p.A. che per INRETE Distribuzione Energia S.p.A. (società del gruppo 

HERA dedicata alla rete di distribuzione di energia elettrica e gas). 

Il tema dell’individuazione degli indicatori delle performance energetiche è spesso complicato, come 

confermato anche da altre società di servizi. Individuare un consumo di riferimento (EnB – Baseline) può 

essere più o meno difficile a seconda dei casi, ma in generale deve permettere di conoscere i consumi attesi 

da un uso energetico in particolare. 

HERA ha in campo diversi livelli di analisi e non per tutti sono state definite delle baseline. Ci sono inoltre 

delle baseline ad “alto livello”, per le filiere, individuate per rispondere al requisito della nuova edizione ISO 

50001:2018, riguardo al dover dimostrare un miglioramento continuo delle prestazioni. 
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Sono state dunque indicate delle prestazioni energetiche a livello di filiera e dei criteri per considerare le 

annualità in maniera rappresentativa. Ad esempio, in un anno molto piovoso gli impianti acquedottistici 

devono erogare un minor quantitativo di acqua; in caso contrario, poiché al di fuori di un certo intervallo di 

volumi erogati quell’anno non può essere considerato rappresentativo, il relativo volume non viene inserito 

nel trend di valutazione del miglioramento per il particolare servizio. 

Gli usi energetici maggiormente significativi in HERA riguardano i siti, o i sistemi, che rappresentano almeno 

il 50% dei consumi di una particolare filiera. Con circa 60-70 usi energetici significativi l’azienda copre il 70% 

dei consumi aziendali. Aggiornare tutti gli anni il paniere degli usi significativi dell’energia non è banale, 

poiché quando un sito viene inserito nei SEU (Significant Energy Uses) necessita di attenzioni particolari, tra 

cui un monitoraggio più approfondito, sviluppo dei documenti e delle schede relative al consumo. Dover 

aggiornare ogni anno l’elenco dei SEU è dunque un onere e ciò va tenuto in considerazione nel momento in 

cui si definiscono i criteri per la loro individuazione. 

Approfondendo il tema del miglioramento energetico, si descrive ora l’approccio di HERA a riguardo, alla luce 

del fatto che la nuova edizione ISO 50001:2018 obbliga a dimostrare il miglioramento continuo delle 

prestazioni energetiche. 

L’azienda ha due piani, con un miglioramento continuo in termini di realizzazione di nuovi interventi di 

risparmio energetico (portato avanti dall’inizio dell’SGE) e uno in termini di prestazione energetica, 

introdotto con la nuova edizione nel 2018. 

Nel primo caso, per ogni singolo intervento si tiene conto dei TEP risparmiati, che vengono man mano inseriti 

nell’ammontare complessivo dei risparmi conseguiti. Qui vengono valorizzate tutte le iniziative di efficienza 

energetica, ma anche tecnologie sostenibili come l’autoproduzione e l’uso di FER (Fonti di Energia 

Rinnovabili), in modo da non rendere vani questi interventi “virtuosi”, che la nuova edizione non considera 

valevoli per il miglioramento continuo della prestazione energetica. 

Nel secondo caso invece, la prestazione energetica viene valutata in relazione al servizio reso: si tratta di un 

frangente senz’altro non banale da interpretare, che tra l’altro non consente di inserire l’utilizzo delle 

tecnologie sostenibili, come quelle citate in precedenza, per raggiungere il miglioramento. 

Soprattutto per una società di servizi energetici come HERA, risulta spesso difficile trovare un indicatore che 

riesca, normalizzando opportunamente sulle condizioni di servizio reso, a dimostrare un miglioramento delle 

prestazioni, perché vi sono molti fattori che incidono. Una valorizzazione dell’uso delle tecnologie più 

sostenibili nel miglioramento continuo delle prestazioni energetiche, stabilita a livello di norma, risulterebbe 

opportuna. In questo senso, non ci si dovrebbe vincolare soltanto alla riduzione dei consumi energetici negli 

usi finali, ma anche nella fase di produzione dell’energia stessa. 

Riguardo al rapporto tra le diagnosi energetiche e la ISO 50001, HERA sostiene da sempre che il proprio 

impegno a livello di certificazione superi quello richiesto dal dover realizzare audit sui propri siti una volta 

ogni quattro anni. Il pensiero riguardo all’utilizzo dell’SGE è legato ad un impegno continuativo nella gestione 

energetica e in virtù di questo l’azienda interpreta in maniera coerente l’esenzione dagli obblighi del D.Lgs. 

102/2014. 

HERA è stata una delle prime organizzazioni ad impegnarsi attivamente per far comprendere il beneficio 

legato al livello di monitoraggio energetico a cui si arriva attraverso un SGE, rispetto a quello delle diagnosi 
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energetiche sporadiche. L’utilizzo della Matrice di Sistema ENEA è dunque una scelta naturale basata su 

questo pensiero. HERA ha inoltre collaborato con FIRE sul tema dei “benefici multipli” indotti dagli interventi 

di efficienza energetica. 

Sicuramente un SGE permette di prendere consapevolezza del valore economico di aspetti energetici 

altrimenti non considerati nel business plan aziendale, ma oltre a questo consente all’organizzazione di 

acquisire elementi tali per cui la struttura energetica possa agire in maniera sinergica con le altre. In questo 

senso, la norma potrebbe permettere di andare oltre il concetto di “settorialità” e “autoreferenzialità” che 

spesso si porta dietro l’ambito energetico. 

 

L’esperienza di Tenaris Italia 

Tenaris è un’azienda leader nella produzione e fornitura di tubi e servizi per l’industria energetica mondiale, 

con particolare riferimento alla sua sede italiana, certificata ISO 50001 da molti anni. Il caso di studio è stato 

portato avanti assieme all’Ing. Laura Caramellino, che ricopre il ruolo di Energy Manager per Tenaris Dalmine 

da sei anni e opera attivamente nell’SGE dell’azienda. 

Essendo Tenaris un’impresa che ha un SGE estremamente longevo, l’evoluzione di questo negli anni è stata 

continua. In particolare, dopo l’edizione ISO 50001:2018 è stato introdotto un nuovo approccio strutturato 

per individuare i rischi e le opportunità e per effettuare l’analisi del contesto richiesto dalla nuova versione. 

Questo ha fatto sì che si modificasse la visione e l’approccio nei confronti della norma all’interno dell’azienda 

stessa. 

Gran parte del lavoro di transizione è stato fatto sulla parte di Energy Review, attraverso la definizione degli 

indicatori EnPI e dei consumi di riferimento EnB (con particolare attenzione all’analisi degli scostamenti 

rispetto alla baseline, che in Tenaris Dalmine viene portata avanti a livello giornaliero). 

La nuova analisi del contesto non permette più di avere un approccio top-down, nel quale viene comunicata 

agli operatori l’esistenza di una normativa, ma il coinvolgimento deve essere totale e ogni funzione aziendale 

deve essere coinvolta nell'analisi del contesto. Ciò vale soprattutto per la parte “energia”, dove in Tenaris 

Dalmine l’adempimento può significare studiare nuove soluzioni tecniche. Basti pensare al rifasamento 

elettrico o al recupero di un cascame termico ed utilizzare tecnologie all'avanguardia.  

Per fare questo bisogna necessariamente tenere in considerazione chi deve operare all’interno dell’SGE, 

allargando il personale coinvolto a tutti i tecnici di reparto, formandoli su cosa sta succedendo e perché sono 

necessarie alcune azioni, non soltanto su come farle. 

Una differenza riscontrata dall’energy manager rispetto agli altri sistemi di gestione (es. ISO 14001 o ISO 

45001) è legata al fatto che gli SGE sono molto più tecnici degli altri sistemi e dunque richiedono competenze 

tecniche specifiche maggiori; la formazione risulta fondamentale. 

In Tenaris Dalmine i livelli di coinvolgimento nell’SGE sono differenti e rispecchiano la struttura del team 

dedicato alla gestione energetica. 
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L’Energy Manager fa riferimento al Responsabile del Centro Elettrico (ente che si occupa della distribuzione 

elettrica e dei fluidi nello stabilimento), il quale a sua volta dipende dal Responsabile della Manutenzione che 

è guidato dal Responsabile  di Operation dell’azienda. 

Dunque, rispetto ad altri sistemi di gestione presenti in azienda che dipendono direttamente 

dall’Amministratore Delegato, il Sistema di Gestione dell’Energia fa riferimento al settore della manutenzione 

elettrica dello stabilimento. Ciò conferma l’impronta tecnica dell’SGE in Tenaris Dalmine. 

L’aspetto positivo di questa struttura è il fatto che l’energy manager riesce ad accedere molto più facilmente 

agli operatori finali (che utilizzano l’energia) per attuare gli obiettivi di miglioramento. Il contatto diretto con 

chi gestisce gli apparati e le macchine permette di gestirne al meglio il funzionamento, o di proporre nuove 

implementazioni. Lo svantaggio è legato al fatto che è più complicato il reporting diretto col top management 

e questo rende fondamentale l'attività di riesame della direzione.  

Per quanto riguarda gli aspetti di gestione del miglioramento delle performance sugli impianti, l’energy 

manager usufruisce del contributo di Energy Team di supporto presenti in ogni area. Questi team hanno il 

compito di individuare gli investimenti e le opportunità di saving potendo contare sul supporto dell’Energy 

Manager per la parte di calcolo. 

Oltre a questo, l’energy manager segue anche tutta la parte relativa agli incentivi. Pertanto, il guadagno che 

porta la gestione dell’energia all’azienda si manifesta principalmente attraverso questi due macro-gruppi: 

risparmi energetici e meccanismi di incentivazione sui nuovi investimenti. 

È stato approfondito anche il tema delle risorse disponibili (in particolare di personale e di tempo impiegati), 

che in TenarisDalmine è considerato fondamentale. Parlando di un’impresa energivora, avere un solo energy 

manager per lo stabilimento è impegnativo dal punto di vista gestionale, nonostante i team di supporto che 

sono stati generati. In questo si intravede ancora la diversa propensione dell'azienda nell'assegnare le risorse 

ai diversi sistemi di gestione aziendali certificati da una norma ISO e dove il sistema di gestione dell'energia 

risulta penalizzato. 

In generale, spesso non si riscontra un’adeguata percezione dei rischi di una “non-gestione” dell’energia 

all’interno delle aziende. 

La nuova versione della norma pone particolare attenzione all’impegno che il top management deve dedicare 

al SGE per il suo corretto funzionamento e questo si riflette anche in un’attenta analisi dei rischi apportati da 

una mancata gestione dell’energia. 

Anche sulle misurazioni dei dati è necessario avere una maggiore percezione dell'importanza legata 

all’accuratezza delle misure, poiché avere dati non corretti può portare a compiere errate valutazioni che 

possono causare delle perdite economiche. 

Riguardo all’esenzione dall’obbligo del D.Lgs. 102/2014 per le aziende certificate, Tenaris Dalmine ha 

usufruito del beneficio apportato dalla ISO 50001. L’energy manager conferma infatti come le analisi portate 

avanti all’interno dell’SGE nel tempo (ad esempio quella legata agli usi significativi) siano poi utili all’atto della 

presentazione dei report energetici ad ENEA. 

Questo vantaggio è evidente dal punto di vista economico. Il costo di una diagnosi energetica effettuata da 

una società di servizi esterna su un sito come quello di Tenaris Dalmine è paragonabile a quello della 
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certificazione stessa. La grande differenza sta nel fatto che l’SGE permette di monitorare i consumi in 

continuo e non soltanto ogni 4 anni (come previsto da decreto). 

L’attenzione ai finanziamenti e agli incentivi alla quale possono accedere le imprese certificate rappresenta 

inoltre un aspetto molto importante per una grande impresa industriale. 

Il pensiero comune è che la norma potrebbe fare di più da questo punto di vista, prendendo spunto dal 

sistema tedesco, in cui i forti incentivi a favore della ISO 50001 hanno permesso di raggiungere un numero 

molto elevato di organizzazioni certificate in pochi anni. 

La normativa andrebbe meglio pubblicizzata in Italia, perché nelle aziende spesso viene vista come meno 

significativa rispetto ad altre norme, e questo si riflette poi nelle risorse impiegate nel sistema di gestione 

dell'energia rispetto agli altri sistemi (qualità, sicurezza, ambiente). 

Nonostante ciò, con il passare del tempo si nota nel contesto esterno un miglioramento in questo senso, 

dove l'avere un sistema di gestione dell'energia certificato secondo la norma ISO 50001 diventa un requisito 

preferenziale. 

Si pone infine l’attenzione ai “benefici multipli” che la norma può portare alle imprese certificate. 

La struttura della ISO 50001 (allineatasi allo schema HLS con l’edizione 2018) “obbliga” l’azienda, almeno una 

volta all’anno, ad analizzare tutto il sistema, punto per punto. Questo obbligo permette di individuare gli 

aspetti sui quali bisogna migliorare. 

Si fa nuovamente riferimento anche all’approccio risk-based dell’edizione 2018, che consente di porre 

l’attenzione sui possibili problemi legati a temi spesso considerati secondari, ma che in realtà non lo sono (ad 

esempio legati al settore degli acquisti, o ai requisiti legali). 

 

L’esperienza di una Grande Impresa del terziario e dei servizi 

Il caso studio elaborato ha oggetto il sistema di gestione dell’energia, implementato all’interno dei suoi 

numerosi siti, da parte una grande impresa leader nel settore del terziario e dei servizi, facente parte del 

campione delle organizzazioni dell’indagine, certificata ISO 50001 da molti anni. 

L’elaborato può rappresentare al meglio il settore delle grandi imprese multi-sito che hanno elevati consumi 

energetici annui da gestire. 

Il caso studio è stato elaborato con il Responsabile del Sistema di Gestione dell’Energia ed Energy Manager 

di alcuni siti dell’azienda, nonché EGE certificato UNI CEI 11339. 

Nel caso di questa impresa specifica, essendo una grande impresa energivora, i consumi energetici 

rappresentano una delle voci di costo maggiori e dunque risulta chiaro come certificare il proprio SGE porti 

dei benefici nella riduzione dei consumi e dei relativi costi, coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità 

che l’azienda si è data. Anche piccoli punti percentuali di risparmio energetico rappresentano un grande 

risparmio economico e in termini di emissioni per l’azienda. 
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La riduzione dei costi, dunque, è di certo un beneficio importante per l’organizzazione, ma non è l’unico che 

viene perseguito. La ISO 50001 ha infatti reso il core business dell’azienda più competitivo poiché porta a 

mantenere in maniera efficiente tutto il sistema, non solo dal punto di vista energetico, ma anche operativo; 

questo aumenta notevolmente la qualità del servizio offerto. 

In più anche il miglioramento dell’immagine conseguente alla certificazione all’azienda rappresenta per 

l’azienda un punto centrale a livello strategico. 

Oltre a questo, per l’organizzazione è stato riscontrato un beneficio in relazione alla gestione dei business 

plan: un sistema di gestione permette infatti di conoscere sempre come vengono allocate le proprie risorse 

e in che modo queste spese vengono rendicontate nel tempo, a garanzia che gli investimenti fatti vengano 

effettivamente valorizzati. 

Questi benefici trasversali rappresentano un traguardo importante per la ISO 50001 all’interno di una grande 

impresa, poiché nonostante la scelta di certificarsi sia nata in ottica della sola ottimizzazione della 

performance energetica, con il passare del tempo è diventata uno strumento di miglioramento a tutti i livelli. 

A tal proposito la soddisfazione del personale coinvolto, con il passare degli anni e dunque dell’esperienza 

nell’SGE, è aumentata. Si può notare ora che gli Energy Team dell’impresa che sono nati da circa 2-3 anni 

hanno chiari gli obiettivi da raggiungere e soprattutto come raggiungerli.  

La consapevolezza si è diffusa in tutto il team, compreso il personale della manutenzione esterno, molto 

soddisfatto dell’SGE in quanto permette di avere delle leve maggiori all’interno dei loro impieghi operativi. 

Sul tema delle diagnosi energetiche legate alla ISO 50001, l’impresa ha scelto di mantenere separati i due 

sistemi, almeno per il momento. Oltre ai siti che erano oggetto di diagnosi energetica, gli audit sono stati 

condotti anche per i siti all’interno del perimetro di certificazione, ma senza trasmetterli all’ENEA come 

matrice di sistema. Da questo punto di vista, l’azienda ha fatto questa scelta per avere un adempimento 

legislativo univoco, che alleggerisse le procedure interne. In questo senso le difficoltà sono proporzionali alla 

dimensione dell’azienda e all’eterogeneità sei siti. 

Secondo l’intervistato, ci sono state infatti numerose iniziative dedicate alle PMI per agevolare 

l’implementazione della ISO 50001, a fronte del poco sostegno verso le grandi imprese. Sarebbe quindi 

necessaria maggiore assistenza nelle problematiche legate alla gestione dei diversi siti, anche attraverso delle 

linee guida e delle best-practice di supporto fornite dalla norma stessa. 

All’interno del caso studio è stata posta attenzione anche al tema delle prestazioni energetiche, in particolare 

alla fase di definizione degli indicatori di performance (EnPI) per l’organizzazione, che utilizza lo standard di 

supporto ISO 50006. Gli indicatori che vengono frequentemente utilizzati in realtà non rappresentano 

sempre un vero e proprio indicatore di efficienza energetica, anche se rimangono utili per il confronto delle 

performance energetiche di uno stesso sito.  

Gli indicatori riconosciuti come indici di riferimento vanno presentati anche a livello di diagnosi energetica, 

ma all’interno dell’impresa (così come in altre aziende del settore) sono stati creati altri indici di supporto più 

rappresentativi. 

Questi indici cambiano da sito a sito, in funzione anche dei processi interni, in maniera tale da individuare al 

meglio il funzionamento del sistema, e alla fine vengono fatti confluire in un indice unico riconosciuto, che è 
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quello utilizzato nell’audit. In questo modo si riesce a tener conto di tutti i fattori significativi dal punto di 

vista delle prestazioni energetiche. In questi termini, la norma di supporto (ISO 50006) non aiuta molto e ciò 

potrebbe rappresentare uno spunto per il miglioramento di quest’ultima. 

Riguardo alla transizione alla nuova edizione della normativa e all’evoluzione portata da quest’ultima, il 

pensiero dell’energy manager è in linea con quanto riscontrato in fase di analisi.  

Il beneficio portato dall’introduzione dell’HLS è stato sicuramente uno dei vantaggi riscontrati nell’impresa, 

in quanto presenta diversi Sistemi di Gestione implementati (a carico di diverse strutture) e dopo il passaggio 

alla ISO 50001:2018 è stato possibile osservare una maggiore sinergia tra questi, in particolare con la ISO 

140001. 

Un altro elemento su cui è stata posta l’attenzione è l’introduzione di un’analisi strategica, che ha aperto 

numerose opportunità nell’azienda e aumentato le sinergie interne, supportando la coerenza con diversi 

obiettivi. Da un punto di vista pratico, fornisce numerose indicazioni su come procedere, permette di 

individuare subito eventuali “debolezze” e di andare a colmarle. Nello stesso tempo induce l’alta direzione a 

porsi delle domande (e di conseguenza cercare delle soluzioni) nell’ambito della gestione energetica e 

dunque aumenta il peso strategico del top management. 

Riguardo all’analisi e alla gestione dei rischi e delle opportunità, altro punto sviluppato nella nuova edizione 

della norma, per l’azienda la situazione è leggermente più complessa, poiché gli stakeholders interni sono 

molteplici.  Le difficoltà sono state molte, tuttavia hanno aiutato la crescita della cultura sulla gestione dei 

rischi e delle opportunità nell’SGE. 

Durante il caso studio è stato approfondito anche l’incarico assegnato al Gruppo di Gestione dell’Energia, che 

con la ISO 50001:2018 dovrebbe acquisire maggiore potere decisionale sugli interventi di efficientamento 

energetico e più in generale sulle scelte riguardo alla politica energetica aziendale. Questo aspetto in realtà 

trova molte difficoltà ad essere implementato nelle imprese certificate, tra cui anche quella in esame, 

rappresentando un punto della norma molto delicato. 

Essendo responsabile dell’SGE in per l’impresa, l’intervistato conosce le difficoltà che si riscontrano nel 

gestire il potere decisionale all’interno dell’azienda. Le riunioni dell’Energy Team infatti, vengono spesso 

indicate come molto “tecniche” e dunque riguardano per la maggior parte aspetti operativi dell’SGE. 

D’altra parte è anche necessario che il top management fornisca delle linee di azione strategiche alle funzioni 

che fanno parte del gruppo di Gestione dell’Energia.  La figura del Rappresentante della direzione e del 

Responsabile SGE (eliminate con la nuova versione) fungeva da “collante” tra l’alta direzione e l’Energy Team, 

rappresentando una figura di mediazione tra il pratico e lo strategico (soprattutto perché partecipavano alle 

riunioni di entrambi i livelli). 

Per organizzare meglio l’SGE, l’azienda ha strutturato la sua rete attraverso la creazione di Energy Team locali 

più operativi, che operano direttamente sul sito, e un Energy Team di supporto, che funge da governance dei 

processi comuni da un punto di vista general-strategico; tale modalità, potrebbe essere funzionale anche in 

altre imprese complesse multi-sito. 

Le figure aziendali che sono state inserite all’interno del team sono tutte quelle rappresentative della realtà 

del luogo, più i fornitori esterni che hanno in carico la manutenzione dei siti certificati. In particolare la visione 
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dell’energy manager a riguardo è quella di andare a dividere per processi, più che per area aziendale, ovvero 

“Progettazione”, “Manutenzione”, “Acquisti” e “Risorse Umane”, in modo tale da avere punti di vista 

completi all’interno del team. 

In generale, dunque, il pensiero dell’impresa, riguardo alla gestione dell’energia e dei consumi, risulta molto 

propositivo. È importante che un’azienda leader nel settore del terziario e dei servizi, che fronteggia consumi 

elevati, rivolga particolare attenzione a questi temi, in quanto rappresenta un esempio per le imprese non 

ancora certificate ISO 50001 verso l’evoluzione degli SGE. 

 

Esperienze tra gli esperti del campione    

In questa seconda sezione di esperienze e casi studio vengono inseriti quelli elaborati assieme ad alcuni 

esperti intervistati all’interno dell’indagine. 

Si ricorda, a tal proposito, che tutti gli esperti presenti all’interno del campione hanno conseguito la 

certificazione di EGE ai sensi della UNI CEI 11339, anche se in diversi periodi temporali. 

 

L’Esperienza dell’EGE Davide Gulizia 

La prima esperienza è stata elaborata e portata avanti assieme all’Ing. Davide Gulizia, EGE certificato UNI CEI 

11339 nel 2015 e specializzato nel settore industriale. Si è voluto approfondire il suo punto di vista sui SGE 

implementati nelle imprese da lui seguite e sugli sviluppi futuri che la ISO 50001 può avere.  

Partendo dalle principali difficoltà riscontrate in fase di implementazione degli SGE nelle aziende con la quale 

collabora, è stato approfondito l’aspetto della mancanza di competenze specifiche. 

Spesso infatti l’Ing. Gulizia, in fase di audit energetico di un’azienda, richiede i piani di formazione, per 

comprendere che tipo di competenze hanno i soggetti che lavorano all’interno dell’SGE. Ci si aspetta che 

all’interno del sistema di gestione siano assegnati dei ruoli e per ognuno di questi siano certificate le 

competenze. Ad esempio, nel caso in cui si deve costituire il Gruppo di Gestione dell’Energia è bene avere 

componenti con la certificazione EGE, per portare il sistema ad un livello più alto. 

Quello che si nota è che nelle aziende che hanno più maturità nel settore energetico, le competenze derivino 

dall’esperienza del personale sviluppata negli anni. In un sistema di gestione però, questa esperienza 

dovrebbe essere integrata con una formazione specifica, che fornisca elementi per comprendere i motivi per 

il quale le attività vengono svolte in un certo modo e non soltanto avere le capacità per svolgerle. 

In questo senso le aziende dovrebbero mettere a punto piani di formazione più mirati e specifici. L’EGE indica 

come elemento centrale, per comprendere se un SGE è implementato in maniera corretta, la sezione dei 

requisiti legislativi. Spesso infatti, nelle aziende, si riscontra l’utilizzo di norme ormai superate, indice di poca 

attenzione verso quei particolari ambiti. 

In questo senso, gli aggiornamenti legislativi forniscono il pretesto e l’opportunità per fare formazione 

interna e dunque non solo restare al passo con la situazione attuale, ma anche aumentare le competenze dei 
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dipendenti sotto questi aspetti. Dunque, l’ambito legislativo e quello della formazione sono fortemente 

legati. 

Viene posta poi ulteriore attenzione al fatto che le imprese, con il passare del tempo, tendono a centralizzare 

più temi impiegando meno personale e questo diminuisce la qualità dei servizi offerti. 

L’SGE non può essere visto come uno spreco di risorse, ma va implementato con la consapevolezza che 

richiede degli sforzi. 

Sugli aspetti legati alle modifiche introdotte dalla versione ISO 50001:2018 della normativa sono stati 

individuati numerosi spunti di approfondimento. 

Riguardo all’analisi del contesto, la cui introduzione è stata giudicata fondamentale per avere una visione più 

ampia della norma, l’EGE ha indicato l’introduzione di un’analisi dei fattori interni ed esterni e delle figure 

coinvolte nell’SGE, come una modifica importante in relazione alla possibilità di mitigazione del rischio. 

Questo perché, essendo il nuovo assetto della norma fortemente improntato sulla gestione dei rischi e delle 

opportunità, l’analisi del contesto si lega inevitabilmente anche a questo, portando un effetto benefico. 

Infatti, quelle che una volta venivano considerate azioni preventive, in questa nuova struttura vengono 

eliminate, poiché il rischio viene già gestito in precedenza attraverso l’analisi del contesto e le azioni per 

affrontare rischi e opportunità. 

Viene fatto l’esempio di un’azienda che ha un cogeneratore che opera in regime di CAR (Cogenerazione ad 

Alto Rendimento); all’interno dell’analisi del contesto normativo, il fatto di avere impianti di questo tipo porta 

a comprendere che vi sono degli obblighi legati ad esso (come ad esempio il dover rendicontare al GSE 

annualmente l’utilizzo in CAR) e la loro relativa verifica. In questo senso, quindi, grazie all’analisi del contesto 

l’azienda ha maggiore consapevolezza dell’ambiente nel quale si muove e delle figure che sono coinvolte 

insieme ad essa. 

Secondo l’Ing. Gulizia, in precedenza la ISO 50001 veniva presa in considerazione solamente per quanto 

riguarda gli aspetti energetici. In questa fase di evoluzione (che ha portato alla pubblicazione della nuova 

edizione) la visione è cambiata, armonizzando il contesto della norma a quello che è il contesto del rischio, 

tipico dell’ambito del risk management. Rispetto a prima, le aziende hanno sicuramente più consapevolezza 

di quello che è il loro rischio nei confronti di una determinata attività a livello di sistema. Si fa riferimento 

anche all’appendice della norma, in cui sono presenti suggerimenti per quelli che sono i contesti analizzabili. 

Riguardo all’armonizzazione sui diversi sistemi di gestione implementati nelle aziende, si è partito dalle 

criticità emerse in fase di collaborazione tra questi. L’EGE ha espresso, infatti, delle problematiche legate a 

questo in alcune delle aziende in cui opera, dove chi gestisce l’SGE talvolta ha pochi rapporti con i sistemi di 

gestione di qualità o ambiente. 

Sicuramente l’introduzione dello schema HLS ha aiutato ad avvicinare le varie figure, ad esempio attraverso 

la struttura unificata (stessi capitoli, stessi punti norma, manuali simili, etc.). L’armonizzazione tra i sistemi 

però, è vista come fortemente dipendente dalle motivazioni che spingono l’azienda ad implementare un SGE. 

Se si decide di certificarsi poiché il management vede nella norma un valore aggiunto, il coinvolgimento con 

gli altri schemi presenti avviene in maniera naturale. Se invece la ISO 50001 viene implementata per 
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completare il pacchetto di sistemi di gestione, ma non c’è una visione propositiva alla base, nasce una 

difficoltà di collaborazione tra i sistemi e si ragiona per “compartimenti stagni”. 

In alcuni casi, la ISO 50001 è partita come una normativa minore rispetto alle altre tre che completano lo 

schema HLS e si è trasformata poi nel motore trainante per gli altri, avendo obiettivi trasversali. 

Sulle criticità legate all’energy management team, l’Ing. Gulizia ritiene che l’alta direzione debba assicurare 

che l’SGE sia attuato e mantenuto mediante adeguato budget di spesa, in maniera tale da investire negli 

interventi di miglioramento della prestazione energetica previsti nell’action plan. Le figure da coinvolgere 

devono ovviamente comprendere tutti i settori strategici dell’azienda, tuttavia, nelle imprese con cui l’EGE 

collabora, si nota che talvolta gli Energy Team sono composti da un numero di persone inferiore rispetto al 

necessario; la visione deve essere legata al coinvolgimento di più figure possibili.  

Ad esempio, spesso si inserisce un responsabile della manutenzione unico, ma nel momento in cui l’azienda 

presenta una manutenzione di tipo elettrico e una di tipo meccanico (che rappresentano due voci di spesa 

elevate), sarebbe buono coinvolgere un rappresentante per entrambi i settori. Bisogna rendere l’energy team 

più “granulare” possibile, in maniera tale da ottenere feedback specifici. 

A tal proposito, si preferisce avere un’alta direzione che dimostri leadership e impegno e che assegni 

responsabilità e autorità al Gruppo di Gestione dell’Energia. 

È stato anche chiesto un parere riguardo alle aziende che non hanno ancora effettuato la transizione alla 

nuova norma e i motivi di questa scelta. Secondo l’EGE, questo può essere dovuto al fatto che implementare 

la ISO 50001:2018 presupponga sviluppare nuovi punti della norma (come ad esempio l’analisi del contesto, 

citata in precedenza) e questo freni parte delle aziende ad effettuare il passaggio finché la certificazione 

rimane in corso di validità. 

Per concludere, è stato approfondito il tema del futuro della ISO 50001. L’Ing. Gulizia vede per la 

certificazione un futuro certo all’interno delle aziende più strutturate, perché queste iniziano a capire che 

organizzare l’aspetto della gestione dei consumi energetici è molto importante. 

Anche a livello legislativo si sta portando le organizzazioni verso questa scelta, attraverso incentivi e 

agevolazioni. Ad esempio, l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, l’esclusione dall’obbligo di diagnosi 

energetica, o la possibilità di partecipare a bandi di finanziamento pubblici. 

La ISO 50001 può quindi rappresentare il futuro della gestione energetica delle imprese, più di quanto già 

non lo sia al momento. 

 

L’Esperienza dell’EGE Michele Santovito 

Questo elaborato di approfondimento è stato condotto e portato avanti assieme al Dott. Michele Santovito, 

EGE certificato UNI CEI 11339 nel 2010 e specializzato nel settore industriale, nonché presidente 

dell’associazione italiana AssoEGE. Si è voluto approfondire il punto di vista dell’esperto sui SGE implementati 

nelle imprese all’interno del quale opera, in base all’esperienza maturata negli anni. 
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La prima parte dell’approfondimento concerne la visione generale dell’EGE riguardo alla ISO 50001 e come 

questa sia diventata uno strumento strategico per le aziende. 

Nelle prime fasi dopo la pubblicazione della norma, i possibili benefici portati dalla certificazione non erano 

così evidenti da giustificare l’implementazione di un SGE, soprattutto quando un’impresa era già in grado di 

gestire l’energia al suo interno. 

Nel tempo però, l’applicazione delle indicazioni introdotte dalla norma ha obbligato le aziende ad utilizzare 

delle best practice che altrimenti sarebbero rimaste confinate solo ad alcune aree aziendali. Questo porta ad 

avere una garanzia sui risultati energetici maggiore rispetto ad una gestione autonoma. 

Al pari degli altri sistemi di gestione più longevi, anche per la ISO 50001 si sta osservando che man mano che 

le imprese più grandi si certificano, queste richiedono anche ai propri fornitori di essere conformi; il percorso 

va dunque nella direzione giusta. 

Si sono indagate più a fondo insieme all’EGE le motivazioni che spesso sono alla base dell’implementazione 

di un SGE. 

In relazione allo schema HLS introdotto nella ISO 50001 con l’edizione 2018, il riscontro è sicuramente 

positivo, ma non rappresenta un elemento fondamentale per la spinta alla certificazione. Soprattutto nelle 

grandi aziende, dove sono già presenti tutti i Sistemi di Gestione, l’implementazione di un SGE è un’azione 

che viene attuata a prescindere da ciò. Sicuramente avere uno schema e una metodologia comune è un 

elemento di supporto in più, ma non è il fattore principale che rende più agevole la certificazione. 

Continuando ad approfondire il tema della spinta alla certificazione, è necessario distinguere le grandi 

imprese, che hanno una struttura tale da affrontare percorsi relativi ai sistemi di gestione, dalle imprese più 

piccole, meno strutturate. Per le prime, certificarsi ISO 50001 è quasi un atto “obbligatorio”, anche in 

funzione delle strategie aziendali interne e per coerenza verso il bilancio di sostenibilità. Dunque, non è 

neanche necessaria una leva per l’implementazione. In più tali imprese sono quelle spesso maggiormente 

energivore e dunque l’SGE può portare risparmi nei consumi non indifferenti. Le seconde invece sono quelle 

nelle quali per una serie di motivi la norma non presenta lo stesso appeal. Tali imprese spesso non si 

certificano finché non vengono spronate a farlo da quelle più grandi, per le quali operano da fornitori.  La 

mancanza di risorse spesso rappresenta una criticità in questi casi particolari. 

Riguardo al coinvolgimento all’interno degli SGE, anche questo dipende dalla particolare azienda certificata. 

Se una struttura è già ben allineata sul tema “energia” e le indicazioni dall’alto vengono recepite in maniera 

efficace, il beneficio energetico-economico ulteriore apportato dalla norma non è rilevante, mentre quello 

relativo all’immagine e alla comunicazione può essere trainante. Questo tipo di modalità è però abbastanza 

rara. Per imprese all’interno delle quali la situazione è più complicata, vincolare attraverso una presa di 

posizione dell’alta direzione il coinvolgimento del personale è fondamentale. 

La ISO 50001, trattando argomenti energetici spesso molto tecnici, fa sì che il coinvolgimento maggiore 

riguardi il personale che opera sugli impianti, come l’Ufficio Tecnico e in primo luogo il Gruppo Qualità (che 

si occupa di far funzionare correttamente il sistema). Allargare il coinvolgimento anche ad altri reparti in 

alcuni casi può essere complicato, in quanto si tende a lavorare guardando ai propri specifici obiettivi. 
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Nelle prime fasi diventa dunque fondamentale (anche perché richiesto dalla norma) coinvolgere nel sistema 

due macro-dipartimenti: l’Ufficio Acquisti e l’Ufficio Progettazione, che abitualmente non hanno un occhio 

attento ai consumi energetici, nonostante abbiano grande influenza su di essi. Ciò non avviene non per 

mancanza di attenzione o competenza, ma perché non è mai stato richiesto loro uno sforzo in questo senso; 

la norma cerca di avvicinare anche tali settori alla gestione energetica, permettendogli di comprendere il loro 

peso specifico all’interno dei consumi energetici aziendali. La scelta del team e delle funzioni che ne fanno 

parte, diventa dunque fondamentale in un’ottica di miglioramento della gestione dei consumi in tutti i settori. 

Ovviamente questo aspetto è fortemente legato alla formazione che l’azienda deve fornire, in diversi livelli 

di specificità, ai dipendenti per far sì che rimangano attivi nel proprio ruolo all’interno dell’SGE. 

Il coinvolgimento deve partire dall’alta direzione e, a proposito di ciò, la mancanza del rappresentante della 

direzione nell’Energy Team non cambia le carte in tavola da questo punto di vista. Nella visione dell’EGE, una 

realtà “virtuosa” nella gestione dell’energia funziona bene a prescindere dalla presenza di un rappresentante 

della direzione, perché il top management si cala in prima persona nell’SGE implementato. Discorso 

differente nel caso di aziende meno strutturate, nelle quali la presenza di una figura di riferimento di questo 

tipo può fare la differenza. 

Ragionando sul tema del miglioramento continuo delle prestazioni energetiche, elemento aggiuntivo 

dell’edizione 2018 della norma, l’EGE indica tale modifica come un aiuto per trasmettere concetti di base 

legati all’efficienza energetica. 

Il miglioramento è chiaramente legato all’incremento delle performance, dovuto all’implementazione di 

interventi di efficientamento, che vanno misurati attraverso indicatori specifici che la norma aiuta a definire. 

Diventa particolarmente importante definire delle baseline di riferimento alla base del concetto di 

prestazione. 

In precedenza, si potevano trovare delle soluzioni alternative che rendessero più semplice la fase di partenza, 

per poi lavorarci su proseguendo con il sistema. Ora invece la norma vincola a compiere uno sforzo nella fase 

iniziale di implementazione, per andare a identificare gli indicatori di performance. Tale impegno iniziale non 

è banale, ma permette di gettare le fondamenta per lavorare al meglio successivamente ed è dunque visto 

in chiave positiva. 

Anche sul tema dell’esenzione dall’obbligo di diagnosi energetiche a seguito della certificazione ISO 50001 si 

deve differenziare la visione per le diverse imprese, in base alla struttura con la quale operano. Tale esenzione 

comunque rappresenta raramente una spinta di per sé verso l’implementazione di un SGE. 

Solitamente grandi imprese strutturate non avrebbero problemi a sostenere gli audit energetici per i loro siti 

sottoposti ad obbligo, dunque l’esenzione per questo non rappresenta un driver primario verso la 

certificazione. Ciò vale a maggior ragione per aziende attente ai temi energetici, che dunque monitorano 

continuamente i loro consumi e per le quali le diagnosi diventano una semplice rendicontazione degli 

aggiornamenti sulla gestione dell’energia. 

Le imprese che non concentrano i propri sforzi nella gestione energetica invece preferiscono spesso portare 

avanti audit sporadicamente invece che implementare un SGE e dunque anche in questi casi l’esenzione non 

rappresenta una leva in più verso la norma. Per questi casi particolari la differenza è data dall’impegno rivolto 

al tema. 
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La vera spinta verso la certificazione potrebbe essere rappresentata dall’introduzione di “sostegni” 

economici verso le aziende che intendono implementare l’SGE, seguendo il trend della ISO 50001 derivato 

dagli incentivi in Germania. Secondo il Dott. Santovito bisogna innanzitutto capire verso chi debbano essere 

erogati questi aiuti economici. È chiaro che le imprese energivore necessitano di agevolazioni maggiori in 

questo senso rispetto alle PMI (nonostante attualmente queste ultime vengono in parte finanziate a livello 

regionale).  

Spesso si tende a pensare che il mercato vada a regolare la situazione autonomamente, in quanto se le 

aziende trovano utile la ISO 50001 questa verrà implementata in automatico. Tale meccanismo è sicuramente 

vero, ma la problematica sta nelle tempistiche con la quale il trend di implementazione cresce. Aiutare le 

aziende verso un percorso già in parte delineato può accelerare un processo benefico per tutti. 

Dare un valore a livello “istituzionale” alla norma rappresenta quindi un passaggio quasi inevitabile per il 

prossimo futuro. 
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CONCLUSIONI 

Dai risultati dell’indagine e dalle esperienze riportate nei casi studio emerge una soddisfazione generale tra 

coloro i quali hanno implementato un sistema di gestione dell’energia (SGE), evidenziandone i benefici 

riscontrati e i fattori che ne hanno contribuito al successo. Elementi confortanti sono stati riscontrati sia in 

relazione alla tendenza degli ultimi anni, ossia rispetto alla precedente indagine condotta nel 2016, sia 

riguardo la nuova versione della norma entrata in vigore nel 2018.  

Di seguito sono riassunte le principali note positive e gli aspetti migliorabili emersi dall’indagine.  

Aspetti positivi: 

• le organizzazioni vedono negli SGE una possibilità di ottenere miglioramenti sotto tutti i punti di vista; 

• tra i benefici economici evidenziati, c’è la possibilità di migliorare la struttura dei costi aziendali e i 

margini su prodotti e servizi; 

• tra i benefici spicca la possibilità di identificare le priorità energetiche e misurare la prestazione 

energetica; 

• le organizzazioni certificate hanno riscontrato una notevole crescita dei risparmi in termini 

percentuali rispetto al 2016; ciò è dovuto sicuramente al fatto che con il tempo i risparmi cumulati 

sono aumentati, ma anche al fatto che mediamente le imprese stanno gestendo i propri SGE in 

maniera corretta; 

• tempi di ritorno economici di un SGE sono in linea con le attese dei business plan della quasi totalità 

delle organizzazioni; 

• largo utilizzo della norma EN 16247 relativa alle diagnosi energetiche a supporto della ISO 50001 e 

del protocollo IPMVP come opportunità di minimizzare i costi. 

Difficoltà e aspetti da migliorare: 

• non sempre si riesce a coinvolgere tutti i dipendenti all’interno delle organizzazioni; questo può 

essere dovuto ad una scarsa attenzione alla tematica o ad una difficoltà operativa nel coinvolgimento 

stesso; 

• mancanza di tempo e risorse all’interno delle organizzazioni da dedicare all’SGE; 

• difficoltà burocratiche interne che frenano l’applicazione di alcuni aspetti della normativa; 

• in merito alla nuova edizione della norma, è emersa una difficoltà riguardo alla mancanza di un 

rappresentante della direzione, figura rimossa con la nuova pubblicazione nel 2018; 

• gli esperti intervistati hanno evidenziato una mancanza di competenze specifiche in chi si occupa 

dell’SGE; 

• gli organismi di certificazione intervistati hanno segnalato tra i punti della norma maggiormente 

disattesi la valutazione degli indicatori e la definizione della baseline. 
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LINK UTILI  

 

Soggetti coinvolti nella realizzazione dell’indagine e del rapporto  

www.fire-italia.org - Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (FIRE) 

www.cti2000.it - Comitato Termotecnico Italiano (CTI) 

www.ceinorme.it - Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) 

Risorse messe a disposizione da FIRE:  

www.blog.fire-italia.org - blog della FIRE sui temi legati all’efficienza energetica e all’energy management 

www.gestioneenergia.com - Gestione Energia, rivista trimestrale edita dalla FIRE 

www.em.fire-italia.org - sito web dedicato agli energy manager e agli EGE, con guide, informazioni sulla 

nomina dell’energy manager e con l’elenco annuale degli energy manager nominati. 

www.secem.eu - sito del SECEM, l’organismo di certificazione accreditato per EGE fondato e gestito da FIRE, 

che opera avendo come primo obiettivo un elevato livello di qualificazione dei soggetti da esso certificati. 

Altri siti di interesse:  

www.mite.gov.it - MiTE, Ministero della transizione ecologica 

www.arera.it - ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 

www.efficienzaenergetica.enea.it - ENEA, Agenzia nazionale efficienza energetica 

www.gse.it - GSE, Gestore dei servizi energetici 
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