
 

  

“GESTIONE DELL’ENERGIA - REQUISITI GENERALI E 
PARTICOLARI DEL SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA” 
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Il corso è erogato da 

 
 
Sede di Roma (zona EUR) 
Via Castelrosso 16 – 00144 Roma 
Tel. 06 5915028 – Fax 06 5914834 
 
Sede di Milano (zona CITTÀ STUDI) 
Via Antonio Bazzini, 35 – 20131 Milano 
Tel. 02 67101063 – Fax 06 5914834 
 
www.angq.com – info@angq.com S

ig
la

: 
B
P1

28
-S

–0
5 

 P
ag

. 
1 

di
 2

 



 

Corso di formazione 
“GESTIONE DELL’ENERGIA - REQUISITI 

GENERALI E PARTICOLARI DEL 
SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA”  

 

PRESENTAZIONE 
Il ricorso alla diagnosi energetica rappresenta un passo fondamentale per qualunque soggetto che voglia ridurre i 
propri costi migliorando la propria efficienza energetica.  
Solamente la diagnosi energetica è grado in di fornire conoscenza del comportamento (e del consumo) energetico di 
un edificio o di una azienda nelle condizioni reali d’uso, individuando nel contempo le più efficaci possibilità per 
migliorare:  
- l'efficienza energetica, riducendone i costi;   
- il sistema energetico;   
- la sostenibilità ambientale.   

Se la recente Direttiva 2012/27/UE richiede agli Stati Membri una forte azione di promozione delle Diagnosi 
Energetiche di qualità essa, nel contempo, impone a partire dal 5 giugno 2014 alle imprese non PMI di sottoporsi 
regolarmente a Diagnosi Energetiche. Analogamente, la normativa italiana focalizza sulla Diagnosi energetica la 
applicazione del Conto Termico (DM 28.12.2012) così come la preparazione dei Certificatori energetici (DPR 
75/2013). 
È chiaro però come solo una Diagnosi Energetica effettuata secondo norme precise e condivise a livello nazionale ed 
internazionale possa soddisfare tali richieste. 
Le norme del gruppo EN 16247 definiscono a livello europeo i requisiti essenziali di una diagnosi energetica che 
soddisfi le necessarie esigenze di completezza, attendibilità, tracciabilità, utilità e verificabilità, approfondendo nelle 
parti di dettaglio i differenti approcci alla sua realizzazione nel campo degli edifici, processi e trasporti così come i 
criteri di qualificazione dei responsabili delle diagnosi stesse.  
A livello nazionale, i requisiti minimi per le Diagnosi energetiche applicabili al settore terziario, industriale, 
residenziale pubblico e privato sono definiti dalla UNI CEI TR 11428 cui fanno riferimento anche le vigenti procedure 
CONSIP in termini di acquisto di servizi di auditing energetico. 
Il corso intende far conoscere ai partecipanti i requisiti che qualificano la Diagnosi Energetica di qualità secondo tali 
riferimenti. 
Ai partecipanti saranno chiarite le esigenze del processo di Diagnosi a partire dal confronto con la committenza e le 
sue connessioni con altri processi ad essa strettamente collegati quali la sua in un Sistema di Gestione dell’Energia 
certificabile secondo ISO 50001. 
 
 
DURATA DEL CORSO: 8 ore 
 
 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge a: 

• soggetti utilizzatori di energia, pubblici e privati; 
• fornitori di servizi energetici (fornitori, distributori, venditori di energia, ESCo, ESPCo ed Esperti in Gestione 

dell'Energia), così come definiti dal D.Lgs 115/08 ; 
• Pubblica Amministrazione per la definizione e la promozione di interventi e politiche energetiche territoriali; 
• Istituti di credito ai fini del finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica; 
• tutti coloro che desiderano perfezionare o completare la propria professionalità nel campo dei Sistemi di 

Gestione dell’Energia. 
 
 
PROGRAMMA (ore 9,00-18,00) 
(Il programma potrebbe subire variazioni per aggiornamenti) 

 
• Presentazione del corso 
• Introduzione alla UNI-CEI EN 15900 “Specifiche dei Servizi per l’Efficienza Energetica 
• Analisi delle norme del gruppo UNI-CEI-EN 16247, dalla parte generale EN 16247.1 ai progetti di norma, prEN 

16247.2, prEN 16247.3, prEN 16247.4, prEN 16247.5 per i settori civile, industriale e trasporti e la qualificazione 
dei Responsabili della Diagnosi 

• Requisiti del processo di diagnosi energetica secondo UNI-CEI TR 11428: 
• Esempi di diagnosi energetiche. 

 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Soci ANGQ* € 300,00 + IVA 
Non Soci € 400,00 + IVA 

* Al fine di promuovere l’iscrizione associativa ad ANGQ, possono essere applicati ulteriori sconti, visita www.angq.com per ulteriori dettagli. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E REQUISITI DI ACCESSO DEI PARTECIPANTI 
Per iscriversi consulta il Calendario Corsi e compila il Modulo d’Iscrizione disponibili online su www.angq.com. 
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