TEA

Diagnosi energe�ca dei si� produ�vi localizza� sul territorio italiano
entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni

OBBLIGO

Soggetti

Prescrizioni

INNOVAZIONE D U E

SOGGETTI
OBBLIGATI

SOGGETTI
ABILITATI
ad eﬀe�uare
la diagnosi

GRANDI IMPRESE
«Imprese che occupano più di
250 persone, il cui fatturato
annuo supera i
50 milioni di euro o il cui
totale di bilancio annuo supera
i 43 milioni di euro»

Sogge� esclusi grandi imprese che hanno
adottato un sistema di ges�one conformi a:
a) ISO 50001
b)ISO 14001
c) EMAS
a condizione che il sistema di ges�one
includa una diagnosi energe�ca in
conformità con ALLEGATO 2 al D.lgs

IMPRESE ENERGIVORE
art. 39 decreto legge 83/2012
convertito dalla legge134/2012
(indipendentemente dalla loro
dimensione)

tenute ad eseguire la diagnosi energetica
ogni 4 anni e a dare progressiva
attuazione in tempi ragionevoli, agli
interventi di efficienza individua� o in
alternativa ad adottare sistemi ISO 50001

•

ESCO

•

EGE

•

Auditor
energe�ci

•

ISPRA

A partile da 19 luglio 2016 le diagnosi
energetiche potranno essere condotte
solo da sogge�i cer�ficati secondo
le norme UNI CEI 11352 (ESCo), UNI
CEI 11339 (EGE) e nuova norma
specifica in corso di definizione per
auditor energe�ci

TEA

INNOVAZIONE D U E

CONTROLLO

SANZIONE

Prescrizioni

Soggetti

ENEA

Sogget� obbliga� che NON
assolvono l’obbligo

• Is�tuisce e ges�sce una banca da� delle imprese sogge�e
all’obbligo (nome impresa, auditor, data diagnosi, rapporto ﬁnale)

• Svolge controlli di conformità delle diagnosi di almeno il 3% del
totale obbligato (100% se auditor interno all’impresa); possibilità
anche di verifiche in situ

• Diagnosi
non
eﬀettuata
pecuniaria da 4.000 euro a
40.000 euro

• Diagnosi effettuata non in conformità delle prescrizioni
sanzione

SOGGETTI
non
OBBLIGATI

PMI
«impresa che occupa meno di
250 persone, il cui fa�urato
annuo non supera i 50 milioni di
euro o il cui totale di bilancio
annuo non supera i 43 milioni di
euro»

sanzione amministrativa

amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro

Entro fine 2014 pubblicazione di un bando per il coﬁnanziamento di
programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la
realizzazione di diagnosi energetiche e/o SGE secondo ISO 50001
nelle PMI:
• Incen�vi concessi solo a seguito dell’effettiva realizzazione
degli interventi
• Quote previste: 15 Milioni di euro/anno per il 2014 e per il 2015

