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Quali sono le imprese soggette all’obbligo

Le Grandi Imprese (Art. 2, comma 2, punto v)

• con 250 o più lavoratori 
oppure

• con meno di 250 lavoratori ma con un fatturato superiore a 50 milioni di 
euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

Le Imprese Energivore (decreto ministeriale del 5 aprile 2013 attuativo dell’art. 39 del 

Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83) 

• abbiano un consumo di energia elettrica di almeno 2,4 GWh oppure un 
consumo di energia diversa da quella elettrica di almeno 2,4 GWh

e inoltre
• siano caratterizzate da un rapporto tra il costo effettivo dell'energia e il 

fatturato non inferiore al 3%



Quali sono le imprese soggette all’obbligo

Imprese Multisito (chiarimenti sul D.Lgs. 102/2014 emanarti dal MISE - Maggio 2015)

• devono «effettuare la diagnosi su un numero di siti proporzionati e 
sufficientemente rappresentativi»

• Sono fornite precise regole per operare preventivamente una 
clusterizzazione dei siti e stabilire quali di essi siano ad obbligo Diagnosi 
Energetica.



Date importanti

Le Grandi Imprese o le Imprese Energivore  devono seguire la 
Diagnosi Energetica entro il 5 dicembre 2015 e successivamente 
ogni 4 anni.

Sanzioni

L'ENEA effettuerà verifiche a campione sull’esecuzione della 
Diagnosi Energetica.

Per le imprese che non realizzano la Diagnosi Energetica entro la 
scadenza di legge (5 Dicembre 2015) sono previste sanzioni da 
4.000 a 40.000 Euro.



Obiettivi della Diagnosi Energetica

La diagnosi energetica ha l’obiettivo di valutare:
• in che modo avviene il consumo di energia per unità di 

prestazione/prodotto fornito 
• quali sono le cause degli eventuali sprechi o inefficienze

energetiche
• quali interventi migliorano l’efficienza energetica dell’impresa 

(con valutazione costi/benefici e identificazione di eventuali 
finanziamenti provenienti da incentivi)

La Diagnosi Energetica rappresenta un’importante occasione per 
verificare e rendere più efficiente l’uso dell’energia in azienda.



Modalità operative della Diagnosi Energetica

Le attività di Diagnosi Energetica svolte da ESPWR si articolano in 
due fasi distinte.

Fase 1 – Raccolta informazioni operative e sopralluogo di 
analisi della struttura.
Questa fase ha l’obiettivo di conseguire un quadro esaustivo della 
struttura oggetto

Fase 2 – Redazione della Diagnosi Energetica.
Questa fase contempla le azioni volte alla redazione della Diagnosi 
Energetica ai sensi del D.Lgs. 102/2014



Contatti

Per richieste di informazioni sulla Diagnosi Energetica inviare una 
email a: 

diagnosienergetica@espwr.it

sarete ricontattati da un nostro tecnico che fornirà tutte le indicazioni 
necessarie 

ESPWR effettua la Diagnosi Energetica a norma di legge, eseguita da 
tecnici certificati secondo la normativa vigente.


