
AUDIT E CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
VADEMECUM PER LE AZIENDE 

IN MATERIA DI EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO



L’ Audit Energetico è il processo di valutazione dello “stato energetico” di una Azienda. Con l’Audit si valuta il grado di efficientamento 
energetico, la quantificazione dei consumi energetici (termici ed elettrici) e la loro distribuzione all’interno delle diverse voci. E’ quindi 
uno strumento fondamentale per individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-
benefici, predisponendo uno specifico schema operativo e finanziario. 
Il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, prevede che gli audit 
energetici possano essere redatti solo da personale qualificato.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato ha predisposto uno specifico servizio per la vostra azienda.

Audit energetico. Perchè farlo?

Audit per PMI
Per le PMI, le aziende artigiane le attività commerciali non è attualmente previsto l’obbligo di Audit Energetico. Ciononostante anche 
queste realtà possono trarre molti vantaggi dalla realizzazione di una diagnosi energetica e la successiva implementazione delle 
strategie in essa consigliate. Grazie a ciò è infatti possibile aumentare l’efficienza energetica dell’azienda, diminuendo i 
consumi o ottimizzando gli stessi; si riduce così l’incidenza della spesa energetica annuale sul proprio fatturato, aumentando 
conseguentemente il profitto e la competitività. Con questa analisi, oltre al risparmio e all’efficientamento energetico, si riduce 
l’emissione di gas climalteranti, contribuendo così a rendere più vivibile l’ambiente in cui tutti viviamo.

Incentivi e agevolazioni
Il Ministero dello sviluppo economico ha approvato (DM 21 dicembre 2015) le risorse messe a disposizione per garantire una 
copertura del 50% dei costi che le PMI sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche o per l’adozione 
di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001.

Detrazioni  Fiscali
La Legge di Stabilità 2016, ha inoltre previsto la proroga di un anno delle detrazioni fiscali 65% (ECOBONUS) per interventi 
di riqualificazione energetica di immobili (residenziali e non) e degli impianti termici a servizio di essi, come da prospetto seguente:

Interventi sugli involucri degli edifici: valore 
massimo della detrazione fiscale è di 
60.000 euro.

Installazione di pannelli solari:
valore massimo della detrazione fiscale è di 
60.000 euro.

Sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale: valore massimo della detrazione 
fiscale è di 30.000 euro.

Riqualificazione energetica di edifici esistenti: 
valore massimo della detrazione fiscale è di 
100.000 euro.

Redazione e invio telematico delle pratiche ENEA (Agenzia delle Entrate) per ottenimento detrazioni fiscali.



I nostri servizi

1. Diagnosi energetica
 Walkthrough energy audit. 
 Diagnosi basilare che 

comporta l’analisi delle 
fatture energetiche, raccolta 
dei dati tecnici dei dispositivi 
presenti e lo studio non 
strumentale dei processi 
utilizzati. 

2. Attestato di 
prestazione 
energetica (APE)

  Analisi volta a 
promuovere il 
miglioramento del 
rendimento energetico 
degli edifici, che tiene 
conto della caratteristiche 
architettoniche e 
strutturali dell’edificio, del 
tipo di riscaldamento e di 
tutto ciò che può influire 
sui consumi energetici.

3. Gruppo d’acquisto Cenpi
 Accesso al Consorzio CENPI per 

l’acquisizione di energia (Elettrica 
e GAS Metano) ad una tariffa 
agevolata. Controllo aggiornato da 
CENPI dei costi energia.

4. Definizione di interventi 
miglioramenti

 Stesura di un report di sintesi dei dati 
analizzati, corredato da suggerimenti 
su possibili strategie di efficientamento 
ed una stima di massima dei costi da 
sostenere e dei risparmi ottenibili.



SEGUICI SU: C facebook.com/ArtigianiVarese

L @ArtigianiVarese

F www.linkedin.com/company/confartigianato-imprese-varese

w youtube.com/confartigianatoVA
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SCOPRI TUTTI GLI ALTRI SERVIZI CHE POSSONO INTERESSARE ALLA TUA AZIENDA

EMISSIONI IN ATMOSFERA | RIFIUTI, SISTRI, MUD, TARI | ANALISI LABORATORIO | CONAI
AMIANTO | SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE (UNI EN ISO 9001, 14001, 50001) | MEDICINA DEL LAVORO

HACCP | IMPATTO ACUSTICO | DVR | SCIA

C.A.F. Artser srl - Servizio Ambiente e Sicurezza 
Confartigianato Imprese Varese - Via Milano, 5 (Varese)

Tel. 0332 256252 - 0332 256369 - ambiente@asarva.org | www.asarva.org/categoria/sicurezza-e-ambiente/

Le risposte 
ai bisogni 

di tutti i giorni 
in un click


