
ENERGY MANAGEMENT
La nostra proposta per un percorso di:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PARTECIPATO



Come affrontiamo l’efficienza energetica

L’attività di consulenza proposta 
prevede un percorso partecipato con il 
cliente, finalizzato al recepimento delle
esigenze.
Il percorso si svolge a più livelli, in
quanto l’azione di energy management
è composta da un insieme di aspetti
tecnici ed economici, nella ricerca
dell’equilibrio tra questi e
l’individuazione di azioni di
efficientamento sostenibili.



La sintesi del nostro intervento

Diagnosi energetica 

Condivisione risultati e analisi con
il Committente 
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Considerazioni sui sistemi di 
produzione  energia in autoconsumo

Considerazioni sul percorso di 
Certificazione energetico e/o

ambientale

Buone pratiche / formazioneGestione costi energetici

Sistema di misura 
(metering)

Considerazioni su involucro 
ed impianti



Come interveniamo

La metodologia utilizzata segue la normativa
UNI CEI/TR 11428 e seguenti UNI CEI EN
16247 (diagnosi energetica), UNI CEI 11352
(metodologia di intervento ESCo), UNI CEI
EN ISO 50001 (implementazione Sistema di
Gestione Energia del cliente), e le normative
di riferimento nel settore energetico.

La diagnosi si compone dei seguenti punti:

• Analisi del profilo dei consumi energetici,
tramite analisi delle bollette e dei
consumi di tutti i vettori energetici;

• Analisi dell’involucro, tramite studio del
fabbisogno energetico della struttura
relazionato alle dispersioni associate
all’involucro;

• Analisi del/dei processo/i produttivo/i;
• Identificazione delle possibili strategie di

efficientamento, tramite analisi tecnico
economiche comprensive di valutazioni
su tempo di ritorno ed attualizzazione
del risparmio.

Diagnosi energetica 

Sviluppata la diagnosi energetica è necessario
condividere con il committente i risultati e le
opportunità di efficientamento energetico, in
modo da decidere la strategia di attuazione e
le eventuali modifiche.

Il processo di condivisione dei risultati si
compone dei seguenti punti:

• Proposta rinegoziazione contratti utenze,
quali bollette di energia elettrica, termica;

• Proposta di misurazione centri di costo
energetici (metering);

• Considerazione e prospettive di
efficientamento involucro, derivanti
dall’analisi della struttura;

• Considerazione e prospettive di
efficientamento impianti/processi;

• Considerazioni su potenziale
implementazione di sistemi di
autoproduzione energia da FER;

• Buone pratiche /formazione:
• Accompagnamento al percorso di

certificazione ISO 50001 e ISO 14001.

Condivisione risultati e analisi
con il Committente 



Ecco come interveniamo

All’interno del processo di efficientamento
energetico un ottimo suppporto è costituito
dalla rincontrattazione delle utenze,
mediante:

• Aste dedicate e/o gruppi d’acquisto, per
ricontrattare i contratti di energia
elettrica – gas;

• Gestione legale e amministrativa nuova
voltura;

• Verifica continua rispetto agli obiettivi
prefissati, con aggiornamento del cliente
tramite report.

Gestione costi energetici

Siamo in grado di installare centraline
intelligenti per la raccolta dei dati di processo,
realizzate con protocolli standard
internazionali MODBUS-RTU.
I dati raccolti vengono rappresentati
mediante sistema di Supervisione in Cloud da
noi progettato appositamente per la gestione
e analisi di tutti i vettori energetici aziendali.

Sistemi di misura



Ecco come interveniamo

Di primaria importanza per l’efficientamento
energetico sono le valutazioni concernenti
involucro ed impianti, che si compogono dei
seguenti elementi:

• Definizione della base line energetica,
per individuare lo «zoccolo duro» dei
consumi;

• Identificazione delle strategie di
efficientamento energetico;

• Condivisione con il committente dei
risultati e degli obiettivi;

• Pianificazione e scrittura dei progetti
preliminari di efficientamento.

Considerazioni su involucro
ed impianti

L’utilizzo di energia, sia essa elettrica o
termica, si riduce notevolmente grazie ai
sistemi di produzione di energia.
La progettazione, in autoconsumo o in
scambio sul posto / altrove, prevede l’analisi
dei seguenti punti.

• Analisi del profilo di carico energetico, per
valutare la giusta potenza a seconda delle
necessità, siano esse di solo autoconsumo
o anche di produzione;

• Scelta della migliore strategia di
implementazione di sistemi di produzione
di energia da FER;

• Pianificazione e scrittura del progetto di
fattibilità: business plan tecnico
economico che individua costi e ricavi,
ottimizzando il tempo di ritorno
dell’investimento.

Considerazioni sui sistemi di 
produzione  energia in autoconsumo
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Ecco come interveniamo

Le buone pratiche e la formazione continua
costituiscono il punto di partenza per
migliorare il rendimento nell’utilizzo delle
risorse naturali:

• Costituzione di un team «energy saving»
• Identificazione delle strategie condivise
• Condivisione con il committente
• Pianificazione e formazione del 

personale

Buone pratiche / formazione

Il percorso di certificazione energetica e / o
ambientale è uno schema ciclico, atto ad
individuare gli obiettivi in modo progressivo,
così da migliorare di volta in volta i processi in
atto:

• Analisi del profilo di carico energetico;
• Accorpamento di eventuali percorsi di

certificazione preesistenti;
• Scelta della migliore strategia di

implementazione del sistema di
certificazione energetica e/o ambientale;

• Pianificazione e scrittura del percorso di
certificazione in condivisione con il
Committente;

• Definizione del progetto con Ente
certificatore;

• Inizio del percorso e affiancamento
continuo;

• Audit interno.

Considerazioni sul percorso di
certificazione energetico e/o ambientale



Lo schema metodologico che perseguiamo

• Implementazione
• Comunicazione interna

ed esterna all’azienda
• Ottimizzazione operazioni

di controllo
• Formazione

• Approvvigionamento

• Monitorare, misurare ed analizzare le 
caratteristiche chiave

• Monitoraggio calibrato e sistema di misura
• Valutare normativa di settore

• Pianificare audit interni
• Prendere provvedimenti e prevenire

eventuali non conformità
• Controllare ed utilizzare i risultati

VERIFICARE

ATTUARE

• Rendicontare le prestazioni
• Analisi di gestione
• Assicurare un 

miglioramento continuo

AGIRE

• Obiettivi/traguardi
• Formazione squadra
• Analisi energetica
• Gestione dei dati

• Modello di riferimento
• Schedulazione sistemi energetici
• Identificazione delle opportunità

PIANIFICARE

INFORMAZIONI 
SISTEMI DI DATI E 

DI MISURA 

SISTEMA DI
GESTIONE

DELL’ENERGIA

Le azioni intraprese seguono il principio del miglioramento continuo: Plan – Do – Check - Act (PDCA).
Nel contesto della gestione dell’energia l’approccio PDCA è definito come:
realizzazione di analisi energetiche, indicando obiettivi, traguardi e piani di azione (pianificare);
attuazione di piani d’azione della gestione dell’energia (attuare);
controllo e misura di processi determinanti le prestazioni energetiche rispetto agli obiettivi (verificare);
avvio di azioni per migliorare prestazioni energetiche e sistemi di gestione dell’energia (agire).
Lo scopo è quello di stabilire sistemi e processi necessari per migliorare le prestazioni energetiche,
l’utilizzo ed il consumo energetico.



Normative di riferimento a cui ci ispiriamo

L’analisi e la gestione dell’energia sono effettuate in base alla normativa cogente, facendo riferimento:
alla UNI CEI EN ISO 50001:2011 ed alla UNI EN ISO 140001:2004, che specificano i requisiti per avviare,
mantenere e migliorare un sistema di gestione energetico/ambientale;
alle UNI CEI EN 16247, che determinano i requisiti minimi di una diagnosi specifici per settore;
alla UNI CEI 11352:2014, che definisce i requisiti ed una lista di controllo degli stessi per società di
servizi energetici (ESCO);
alle NF ISO 17741 IPMVP, che stabiliscono regole tecniche generali di misura e di verifica.




