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EFFICIENZA ENERGETICA 
Decreto Legislativo 102/2014, un’opportunità o solo un obbligo per le 
imprese?

La riduzione dei costi energetici, attraverso l’adozione di sistemi di efficientamento
energetico è un'opportunità che può contribuire anche a migliorare la competitività 
aziendale. 

Il Decreto Legislativo 102/2014 dispone nuovi obblighi di diagnosi energetica per le 
imprese energivore e le grandi imprese.

L’incontro si pone l’obiettivo di chiarire gli aspetti specifici della normativa e 
individuare le soluzioni migliori in relazione alle diverse situazioni aziendali.

Saranno presentati dei casi studio di audit energetico e di sistemi di gestione 
dell’energia ISO 50001, che permettono di assolvere all’obbligo per le grandi imprese e 
le imprese energivore, e sarà prevista una parte dell’incontro per fare delle domande 
sulle particolarità riguardanti questa normativa, ad esempio:
-come si deve fare la clusterizzazione delle imprese multi-sito?
-come distinguere una grande azienda o una impresa energivora?
-il sito virtuale dei trasporti come deve essere considerato?
-quali sono le differenze tra diagnosi energetica, audit energetico e analisi energetica?

PROGRAMMA

9:00 - Registrazione dei partecipanti

9:15 - Presentazione dell’incontro e obiettivi
Saluti del Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria
Prof. Giuseppe Saccomandi

9:30 - Obblighi per le imprese energivore e le 
grandi imprese ex D.Lgs. 102/2014
Aggiornamento sulla normativa e sugli 
obblighi di diagnosi energetica.
Ing. Nino Di Franco – ENEA Unità Tecnica per 
l'Efficienza Energetica

10:00 - I Sistemi di gestione dell’energia
UNI EN ISO 50001
Introduzione alla norma e i benefici della 
certificazione.
Dott. Enrico Strino  – Certiquality Umbria

10:15  Audit energetici e strumenti innovativi 
per la finanza di progetto
Dott. Fabio Spinelli– Certiquality

10:45  Modelli di business per i progetti 
innovativi in campo energetico.
Il Polo Energia come incubatore regionale dei 
progetti, esempi concreti di opportunità.
Ing. Mauro Zenobi– Polo Umbria Energia

11:15  Tavola rotonda: l'energia di fronte a 
leggi e opportunità
Intervengono: Prof. Gianni Bidini, 
Prof. Ermanno Cardelli, Prof. Franco Cotana, 

Ing. Antonio Moschitta – Dipartimento di 
Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia

12:00 Dibattito e conclusioni; chiusura lavori

Modera: Prof. Paolo Carbone

ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione all’incontro è gratuita.  Per ragioni organizzative si prega di  confermare  la propria presenza 

compilando il form presente sul sito internet all’indirizzo www.certiquality.it/22maggio2015

Per ulteriori informazioni  contattare la Segreteria Organizzativa - Tel. 02.86968644 - marketing@certiquality.it


