
“Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal programma di ricerca e innovazione 
Horizon 2020 dell’Unione Europea - Grant agreement N° 694638”

PROGRAMMA
MODULO 1: venerdì 19 gennaio – Ore 14:00 - 18:00
    I mercati dell’energia:
•  Descrizione del mercato elettrico e del gas italiani 
•  L’andamento dei mercati 
    Contratti di fornitura dell’energia elettrica e del gas:
•  Come scrivere un buon contratto
•  Come leggere la bolletta dell’energia elettrica e del gas
    Inquadramento normativo in materia di diagnosi energetica: 
•  La Direttiva Europea 2012/27/EU
•  Il Decreto Legislativo 102/2014 e altre norme nazionali
    La diagnosi energetica e la certificazione ISO 50001:
•  Cosa è una diagnosi energetica ai sensi della UNI 16247
•  Il sistema di gestione dell’energia ISO 50001
    Strumenti finanziari per l’efficienza energetica
•  Incentivi nazionali e regionali 
•  Il ruolo delle ESCO

MODULO 2: venerdì 26 gennaio – Ore 14:00 - 18:00 
    I fattori chiave per il miglioramento delle prestazioni energetiche:
•  Azioni comportamentali
•  Interventi tecnici sugli impianti
•  Interventi organizzativi
    Gestione dei progetti di risparmio energetico:
•  Individuazione dei parametri di riferimento
•  Verifica economica dell’investimento 
    Misurare e monitorare le prestazioni energetiche:
•  L’acquisizione dei dati
•  Gli indicatori di prestazione energetica
•  L’elaborazione dei dati raccolti 
    L’efficienza energetica sugli impianti e le apparecchiature dell’azienda:
•  I sistemi di pompaggio, ventilazione e aspirazione
•  Riscaldamento e raffrescamento
•  Aria compressa
•  Impianti di cogenerazione
•  Impianto di illuminazione
    Buone pratiche ed esempi di intervento suggeriti nell’ambito del progetto EE-Metal:
•  Alcuni casi studio in EE-Metal 
•  Attività da svolgere annualmente

W O R K S H O P 
“Acquisire competenze in materia di energia”

RELATORI: Chiesa Emilio, Monaci Riccardo, Zambelli Donato (AIB),
Marini Francesca (CSMT), Allegri Stefano (AB Service)

Per informazioni: Tel 030 2292403 e-mail zambelli@aib.bs.it - monaci@aib.bs.it 
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