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DIAGNOSI ENERGETICA
LA DIAGNOSI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’AZIENDA.

Il Decreto Legislativo n.102 del 4 Luglio 2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica) ha intro-
dotto dal 19 Luglio 2014 una serie di adempimenti sia per il settore della Pubblica Amministrazione che per le Imprese 
di tutti i settori.
Tra questi nuovi adempimenti (art.8) vi è l’OBBLIGO della conduzione da parte di personale qualificato di una DIA-
GNOSI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA dell’azienda per i propri siti produttivi.

Tale DIAGNOSI va effettuata entro il 5 Dicembre 2015, pena ammende che vanno da 4.000 a 40.000 euro. 

Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8 si applica una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
Successivamente la Diagnosi andrà ripetuta ogni 4 anni.

La DIAGNOSI può essere svolta esclusivamente da società di servizi energetici (ESCO), esperti in gestione dell’energia 
(EGE) o auditor energetici.
La DIAGNOSI si basa sulla raccolta di dati aziendali, osservazioni  rilevazioni in campo tese a mettere in relazione tutti i 
tipi di CONSUMI di ENERGIA (compresi quelli legati ai trasporti) ai cicli produttivi dell’azienda, al ciclo di vita dei propri 
prodotti (approccio LCA) ed ai costi di gestione dell’Energia.
La DIAGNOSI ENERGETICA dovrà obbligatoriamente contenere un report che includa delle PROPOSTE CON-
CRETE DI MIGLIORAMENTO dell’efficienza energetica basate su dati di tipo economico, oltre al PROFILO ENER-
GETICO dell’azienda.

Descrizione del Servizio

COME SI SVOLGE
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Oltre a rispondere al requisito Legislativo cogente intro-
dotto dal D.LGS 102/2014, la DIAGNOSI ENERGETICA 
rappresenta un potente strumento per la DIREZIONE e il 
MANAGEMENT dell’impresa per poter pianificare la pro-
pria POLITICA ENERGETICA .

La gestione dell’ENERGIA è uno degli elementi strategici per 
tutte le imprese, destinato ad avere un peso crescente nei 
bilanci aziendali: la DIAGNOSI pone le basi per CONTENE-
RE e RIDURRE nel tempo i costi legati all’utilizzo di tutte 
le forme di ENERGIA, da quelle usate per la produzione a 
quelle per il condizionamento degli edifici a quelle legate ai 
trasporti.

Il passo successivo alla DIAGNOSI è infatti quello di emet-
tere un PIANO AZIENDALE per la GESTIONE dell’ENERGIA, 
ovvero una serie di misure organizzative interne o di investi-
menti che consentano all’Impresa di conseguire una miglio-
re EFFICIENZA ENERGETICA e la conseguente riduzione 
dei costi aziendali.

VANTAGGI

DIAGNOSI ENERGETICA

Sono tenute allo svolgimento della DIAGNOSI ENER-
GETICA:

• le aziende classificate come GRANDI IMPRESE;

• anche le PMI che abbiano grossi consumi di energia 
in proporzione al proprio fatturato, cioè le cosiddette 
IMPRESE ENERGIVORE (consumo superiore ai 2,4 
milioni di KWh e incidenza costo energia maggiore 
3% sul fatturato).

Se l’azienda possiede già una certificazione ISO 14001 
o ISO 50001 è esentata dalla DIAGNOSI ENERGETICA 
se e solo se il sistema di gestione in questione includa 
un audit energetico realizzato in conformità ai requisiti 
del Decreto.

A CHI SI RIVOLGE

L’ATTIVITÀ DI LEONARDO SRL
Grazie all’esperienza maturata negli anni nello sviluppo e certificazione di Sistemi ISO 14001 e ISO 50001, LEONARDO 
SRL è in grado di fornire un team qualificato di Esperti in Gestione dell’ Energia (EGE) certificati, in grado di:

• Condurre la DIAGNOSI ENERGETICA ai sensi del D.Lgs 102/2014;

• Condurre campagne di raccolta dati attraverso l’utilizzo di strumentazione specifica;

• Definire e monitorare piani aziendali per la Gestione dell’Energia;

• Supportare la Direzione aziendale nell’identificazione ed applicazione delle migliori tecnologie sul mercato (BAT);

• Supportare gli Uffici tecnici nella progettazione di soluzioni orientate al miglioramento dell’efficienza ed al risparmio 
energetico.


