
 

Che cos’è la diagnosi energetica? 

La diagnosi energetica (o audit energetico) è un’attività tecnica che ha lo scopo di: 

- attestare i consumi di un’organizzazione; 

- individuare le opportunità di riduzione dei consumi. 

Sostanzialmente il suo scopo è far comprendere all’azienda dove ha più convenienza a 

intervenire, per esempio tramite autoproduzione di energia, interventi di efficientamento, 

ecc. 

 

Chi può effettuare la diagnosi energetica? 

La diagnosi deve essere svolta da soggetti con conoscenze vaste e trasversali sull’energia, 

ad esempio Energy Service Company (ESCo) o Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) 

certificati secondo la UNI 11339. 

 

Come si svolge una diagnosi energetica? 

È necessario un sopralluogo del tecnico presso l’azienda per raccogliere i dati tecnici e 

gestionali (bollette, dati su macchinari e impianti, orari di lavoro, ecc.). A fronte di questo 

produce un report di diagnosi in cui indica la situazione esistente e cosa fare per migliorarla 

dal punto di vista dei consumi. 
 

La diagnosi è obbligatoria per legge? 

La diagnosi è obbligatoria solo per le Grandi Imprese, a partire dal D. Lgs. 102/2014. Per le 

altre aziende rappresenta un'importante fotografia della situazione energetica dell'azienda, 

dei suoi consumi e dei possibili interventi di efficienza. Inoltre è un documento obbligatorio 

per accedere ad alcuni incentivi statali, quali ad esempio il Conto Termico 2.0, o per 

accedere a bandi di finanziamento, come l'imminente bando FESR della Regione Veneto 

sull'efficientamento delle imprese, fino all'utilizzo di formule innovative di finanziamento 

privato come i contratti di rendimento energetico EPC. 
 

CNA mi può aiutare in questo? 

CNA, tramite ECIPA ESCo, mette in campo personale tecnico preparato che individua in ogni 

situazione gli interventi più idonei all’azienda. Il tecnico avrà la necessità di parlare con il 

titolare o suo delegato che conosce bene l'azienda. 

Di norma per le aziende artigiane il tempo necessario è di 4 ore. 
 

Per informazioni rivolgersi allo sportello energia di CNA Asolo: tel. 0423 55152 mail: 

forner.treviso@cna.it 


