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DLgs 102/2014 - Decreto Efficienza Energetica
Il Decreto Efficienza Energetica, in vigore dal 19 luglio 2014, obbliga le grandi imprese e le aziende a forte
consumo di energia (c.d. energivore) ad eseguire diagnosi energetiche mirate a definire interventi di
riduzione dei consumi energetici.

Soggetti Obbligati
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 supera i 43 milioni
di euro

Imprese a forte consumo di energia

imprese con consumi di energia elettrica pari ad almeno 2,4
GWh/anno e costo dell’energia elettrica pari ad almeno il 2% del
fatturato annuo

Obblighi previsti dal decreto
Entro il 05 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, i soggetti obbligati devono eseguire una diagnosi
energetica nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale.
Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme
ISO 50001 o EN ISO 14001 o EMAS a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit
energetico realizzato in conformità a quanto previsto dal decreto.
Le imprese a forte consumo di energia sono obbligate a dare progressiva attuazione degli interventi
individuati dalla diagnosi o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione ISO 50001.

Soggetti abilitati all’esecuzione dell’audit energetico
La diagnosi energetica deve essere condotta da società di servizi energetici (SSE), esperti in gestione
dell’energia o auditor energetici.

Controlli e sanzioni
L’ENEA svolgerà i controlli su almeno il 3% dei soggetti obbligati e sul 100% delle diagnosi svolte da auditor
interni.
I soggetti obbligati che non effettuano la diagnosi energetica sono soggetti a sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.

Riferimenti Normativi
Il DLgs 102/2014 attua la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
In qualità di società di servizi energetici ed ESCo, Elysia Srl è soggetto qualificato per condurre la diagnosi
energetica in modo conforme a quanto previsto dal decreto. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per
ulteriori informazioni al 030 280170 – info@elysiasrl.it
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