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CONVEGNO 
Perché investire 100 euro in Assoege? 

Esperienze di successo, opportunità e nuovi sviluppi dalla 
comunità degli EGE certificati  



RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

tavoli tecnici e collaborazioni 

Commissioni tecniche CTI 

Commissioni tecniche Gruppo misto UNI/CTI-CEI 

Incontro AssoEGE - GSE 

Incontro AssoEGE – MISE 

Tavolo tecnico ENEA decreto 102/2014 
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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

tavoli tecnici 

Commissioni tecniche CTI 
SC02 - EFFICIENZA ENERGETICA E GESTIONE DELL'ENERGIA 
 
• Uso razionale e gestione dell’energia - Attività nazionale CT211 

– Attività di stesura schema di accreditamento EGE UNI CEI 11339 e tavolo tecnico con Accredia 
 

• Uso razionale e gestione dell'energia - Interfaccia attività CEN e ISO CT212  
– Formulazione commenti alla ISO 50001 draft in inchiesta. 

 
• Diagnosi energetiche negli edifici - Attività nazionale CT213 

– Partecipazione a stesura linee guida diagnosi energetiche negli edifici 
 

• Diagnosi energetiche nei processi - Attività nazionale CT214 
– Partecipazione a stesura linee guida diagnosi energetiche nei processi 
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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

tavoli tecnici 

Commissioni tecniche CTI 

……… 

• CT 212/GL - GGE – Gestione dell’energia - Gruppo misto UNI/CTI-CEI 

– CEN/CLC JWG 9 - Energy measurement plan for organisations 

Partecipazione a commenti a Outline and Draft V1: "Energy measurement and monitoring 
plan - design and implementation"  
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collaborazioni 
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Incontro AssoEGE – GSE 05/10/2015 

Da parte nostra è stata spiegata la strategia che Assoege vuole portare avanti con 
l’insediamento del nuovo direttivo. 

Scopo di Assoege sarà agevolare confronti su aspetti tecnici, raccogliendo, filtrando 
e accorpando le varie richieste. Scopo finale per tutti è fare in modo che il 
meccanismo dei certificati bianchi riprenda vigore anche da un punto di vista di 
“percezione” da parte degli operatori che tale meccanismo lo portano ai clienti 
finali. 

 

Previsto l’invio di un documento con le informazioni già ricevute dai soci (alcune 
sono state portate già ad esempio), a cui si aggiungeranno altre eventuali, 
riorganizzate per argomenti omogenei su cui si chiederà il loro parere ed un 
confronto. 
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collaborazioni 
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Incontro AssoEGE – MISE 05/10/2015 

Volontà di Assoege di garantire una presenza costante su tutti gli aspetti che 
riguardano i temi energetici. 

Approfondimento sulla differenza tra Energy Auditor ed EGE, legate soprattutto alla 
necessità di garantire una conformità verso chi opera in ambito europeo. 

 

In vista della revisione della direttiva UE 27/2012 e di conseguenza del D.Lgs. 
102/2014 per il prossimo obiettivo del 2019, verranno avanzate osservazioni e 
proposte di AssoEGE in merito soprattutto a: 

• Soggetti obbligati (grandi imprese, energivori, soglie minime di consumo per 
ricadere tra i soggetti obbligati…) 

• Sanzioni proporzionali al consumo 

• ISO 50001 e obblighi per soggetti energivori 
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collaborazioni 
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Tavolo tecnico ENEA decreto 102/2014 

Partecipazione attiva diretta di AssoEGE con membri del direttivo 

Creazione di un gruppo di lavoro con soci partecipanti a titolo personale 

Elaborazione e proposizione di una posizione comune sulla base delle linne proposte 

da Enea 



 

http://www.assoege.it 

 

info@assoege.it 

 

 

Davide Mariani 

 

GRAZIE 
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