DIAGNOSI ENERGETICA OBBLIGATORIA
Una scadenza importante per il 5 Dicembre 2019 che impegna Grandi Aziende e
Imprese energivore a raccogliere i dati sui propri consumi energetici
COS’È? La Diagnosi Energetica, obbligatoria ogni quattro anni, è prevista dal Decreto legislativo n.
102 del 4 luglio 2014 e s.m.i. e riguarda i dati dei consumi energetici 2018 delle Grandi Aziende e
dalle Aziende energivore. La DE è una procedura sistematica finalizzata a:
 ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di
edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati;
 individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici;
 riferire in merito ai risultati.
I SOGGETTI OBBLIGATI La diagnosi energetica (o audit energetico) è obbligatoria per due
tipologie di organizzazioni industriali:
Grandi Aziende: aziende che impiegano più di 250 dipendenti e hanno un fatturato annuo
superiore a 50 milioni di euro o un bilancio annuale di oltre 43 milioni di euro; da notare che il
calcolo di questi parametri deve tener conto anche delle aziende associate o collegate.
Aziende energivore: aziende ad alta intensità energetica comprese nella lista CSEA (Cassa per i
Servizi Energetici Ambientali) https://www.csea.it/
SANZIONI Per evitare le sanzioni amministrative previste (da 2.000,00€ a 40.000,00€), la Diagnosi
Energetica deve essere conforme all’Allegato 2 del D.Lgs n. 102/2014 e fare riferimento ai
chiarimenti emanati dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) il 20 maggio 2015 e s.m.i.
LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA DIAGNOSI ENERGETICA Dal luglio 2016, le Diagnosi
Energetiche obbligatorie devono essere eseguite da Esperti in gestione dell’energia (Ege)
certificati secondo la Uni Cei 11339 da parte di organismi accreditati, o da Auditor energetici (Ae)
qualificati secondo la Uni Cei En 162475:2015.

COME AGIRE? Se rientri in una delle categoria sopra menzionate (o credi di esserlo) e vuoi
avere informazioni varie, contatta Gruppo Ecoricerche per una valutazione e una proposta
di attività al numero 0424/502684 o scrivi a commerciale@ecoricerche.com
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