Oltre l’energy manager
ecco l’ege
La gestione dell’energia richiede sempre
più competenze specifiche e qualificate.
Per questo e7 ha deciso di dedicare all’argomento una nuova rubrica che vede la
collaborazione di AssoEGE. Questa nuova
iniziativa integra le interviste agli Energy
manager che periodicamente già pubblichiamo sulla nostra rivista.
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Come sta cambiando professionalmente la figura dell’esperto in gestione energetica?
L’esperto in gestione dell’energia (Ege) è sostanzialmente
una nuova figura professionale che dal 2009, grazie anche
al D.Lgs. 115/08 e alla UNI CEI 11339, sta ottenendo riconoscimenti in termini di professionalità e posizioni sempre più
di rilievo nel mercato dell’efficienza energetica.
L’Ege rappresenta l’evoluzione del responsabile dell’uso
razionale dell’energia (o Energy Manager): figura che, non
avendo nessun riferimento normativo che ne individui il profilo tecnico richiesto, lascia libertà di scelta ai soggetti tenuti alla nomina, che spesso attribuiscono questa mansione a
persone che non conoscono sufficientemente la materia. La
UNI 11339 supera questo limite, indicando le caratteristiche
richieste per potersi definire Ege.
Fondamentale sottolineare l’importanza della certificazione
come processo di valutazione delle competenze. La norma
prevede tre livelli: l’autovalutazione, la valutazione da parte
di soggetti per cui l’Ege opera e quella che dovrebbe garantire il metodo più oggettivo di attribuzione del titolo, ovvero
la certificazione da parte di un ente terzo accreditato.
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Quali sono le maggiori sfide che
vengono poste all’esperto in gestione energetica?
Come ho potuto rilevare in diversi confronti, gli operatori di settore hanno la necessità di avere
a disposizione tecnici qualificati,
esperti e all’altezza della situazione. Considerato che tutti gli interessati si rendono conto di come
fare “efficienza energetica” non sia
un mestiere semplice, ben venga
una qualifica riconosciuta e oggettiva per questo titolo.
Il compito principale dell’Ege è fornire al committente un valido supporto
per la corretta gestione dell’energia,
aiutandolo a operare le scelte più
adeguate per ottimizzare i consumi
riducendo sia i costi della bolletta
che l’impatto ambientale.

Gli scopi e le principali attività della vostra associazione?
AssoEGE nasce nel 2012 e come
principale obiettivo si è prefissata la
promozione di questa nuova figura
professionale verso istituzioni, altri
operatori e soprattutto i clienti finali.
Inoltre puntiamo alla creazione di un
network tra Ege certificati, attraverso cui poter scambiare esperienze e
rafforzare sempre di più le proprie
conoscenze.
Già nel 2013 abbiamo sottoscritto importanti accordi di collaborazione con
istituzioni ed enti italiani quali Unioncamere, Fire, Istituto Boella del Politecnico di Torino. Le attività svolte sono
state principalmente di carattere formativo, il che risponde in pieno all’obiettivo più importante di AssoEGE,
cioè: la diffusione della cultura dell’efficienza energetica.
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