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Campagna nazionale promossa dal MiSE Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata da ENEA 
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, in 
attuazione del decreto legislativo 102/2014 

promozione  
efficienza energetica 

PREPAC  
Programma di riqualificazione 
energetica degli edifici della 
Pubblica Amministrazione Centrale 

Relatore  
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Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 , n. 102 
" Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, 

che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga  
le direttive 2004/8/CE e 006/32/CE"  

 
ha stabilito un quadro di misure per la promozione e il miglioramento         
dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale 
di risparmio energetico che consiste nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni 
di tep dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni tep di energia finale, 
conteggiati a partire dal 2010. 

Il Decreto Legislativo 102/2014 
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Il Decreto Legislativo 102/2014 

Prevede infatti che, a partire dall’anno 2014 e fino al 2020, il Ministero dello 
Sviluppo Economico (MISE), di concerto con le Amministrazioni competenti, 
predisponga entro il 30 novembre di ogni anno un Programma per la 
Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale 
(PREPAC) in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3% 
annuo della superficie coperta utile climatizzata (o in alternativa, un risparmio 
energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep). 
  

L'art. 5 del Decreto è stato finalizzato a promuovere la riqualificazione 
energetica degli immobili pubblici 
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Il Decreto Legislativo 102/2014 

Sono esclusi dal programma PREPAC gli immobili: 
  
a. con superficie coperta utile totale inferiore a 250 m2; 
b. vincolati (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) nella misura in cui il 

rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica 
modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto; 

c. destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o 
degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente 
dalle autorità preposte alla difesa nazionale; 

d. adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. 

D 
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In attuazione del decreto, il coordinamento degli interventi e delle misure per 
l’efficienza energetica degli edifici della PA è realizzato nell’ambito della Cabina di 
Regia, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE). 
 
Di questa fanno parte esponenti del MISE, del Ministero dell’ambiente e  della 
tutela del territorio e del mare (MATTM) e rappresentanti dell’Agenzia Nazionale 
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del 
Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

PREPAC - Programma di Riqualificazione  
Energetica degli edifici della Pubblica            

Amministrazione Centrale 
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Nella redazione del programma, si tiene conto anche delle risultanze 
dell’inventario, predisposto in attuazione dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 
2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli 
immobili della pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi energetici 
rilevati nell’applicativo informatico IPer gestito dall’Agenzia del demanio. 
 
Per il finanziamento del programma si provvede attraverso la riassegnazione al 
MISE delle risorse versate al Bilancio dello Stato dalla Cassa per i Servizi Energetici 
e Ambientali (CSEA), prelevate dal Fondo di Garanzia, di cui all’articolo 22 del Dlgs 
n. 28/2011 (teleriscaldamento e efficienza edifici pubblici). Parte delle risorse 
necessarie derivano dai proventi per l’allocazione delle aste CO2.  
  

PREPAC - Programma di Riqualificazione  
Energetica degli edifici della Pubblica            

Amministrazione Centrale 
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Per la realizzazione del programma, il MISE ha provveduto ad emanare il Decreto 
Ministeriale 16 settembre 2016 (GU n.262 09/11/2016) 

"Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della 
prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale" 

(Decreto PREPAC)  
che disciplina la predisposizione e l’attuazione dei programmi per la riqualificazione 
energetica degli immobili della PA Centrale.  

Gli aspetti principali trattati dal Decreto riguardano, tra l’altro 

 La tipologia degli interventi ammessi a finanziamento (art.3) 
 Le spese ammissibili (art.4) 
 I contenuti minimi delle proposte di intervento (art.5) 
 I criteri di valutazione delle proposte di intervento (art.7) 
 I progetti esemplari (art. 8) 
 L’approvazione ed esecuzione del programma (art.9) 
 Le modalità di erogazione del finanziamento (art.10) 
 Informazione, formazione e assistenza tecnica – Linee Guida - (art.16) 
  

DM 16 settembre 2016  
“Decreto PREPAC” 
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Edifici della Pubblica Amministrazione Centrale e da esse occupate, inclusi gli 
immobili periferici, inseriti nel portale IPER dell’Agenzia del Demanio;  
  
Interventi di efficienza energetica espressamente indicati nell’Attestato di 
Prestazione Energetica (APE) ante operam (se obbligatorio e/o se predisposto) o, 
in alternativa, nella Diagnosi Energetica preliminare, pur se combinati o compresi 
in progetti di riqualificazione più estesi. 

D 

DM 16 settembre 2016  
“Decreto PREPAC” 

Le PA centrali che intendono partecipare al Programma, predispongono entro il 
30 giugno di ciascun anno (periodo 2014-2020) e trasmettono, entro il 15 luglio, 
al MISE , delle proposte progettuali riguardanti: 
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Decreto PREPAC 
Le tipologie di interventi ammissibili 

Interventi sull’involucro opaco e trasparente e sugli impianti tecnici 
 
isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; 
sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; 
installazione sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti; 
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti:  
a. utilizzanti generatori di calore a condensazione; 
b. dotati di PdC, a gas o elettriche, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; 
c. dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; 
installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione; 
installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; 
sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; 
riqualificazione degli impianti di illuminazione; 
installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; 
installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie 
dell’edificio e degli impianti, anche unitamente a sistemi per il monitoraggio. 

Tipologia 1 
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Altri interventi 
Interventi sugli immobili e sugli impianti 
non ricompresi nella Tipologia 1, purché 
gli stessi comportino una riduzione dei 

consumi di energia 

Impianti di produzione di energia elettrica o 
termica 

Sono ammissibili limitatamente al contributo  
per il soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno, 

valutato nell’ambito di un bilancio energetico 
mensile, per il medesimo vettore energetico.  

Tipologia 2 Tipologia 3 

I consumi da considerare sono esclusivamente quelli riferiti ai servizi 
energetici previsti dal  D.M. 26 giugno 2015 (Requisiti minimi): 

Climatizzazione estiva e invernale; 
Produzione di ACS; 

Illuminazione; 
Ventilazione meccanica; 
Ascensori e scale mobili. 

Decreto PREPAC 
Le tipologie di interventi ammissibili 
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Decreto PREPAC 
Spese ammissibili a finanziamento 

(Fino al 100% della spesa esposta) 

Sono ammissibili i costi, comprensivi di IVA, strettamente connessi alla realizzazione degli interventi di 
efficienza energetica. 
 
 A titolo non esaustivo, s’intendono ammissibili le spese per: 
 
la fornitura e la messa in opera del materiale, degli impianti e dei dispositivi per il monitoraggio, ivi 
comprese le relative opere edili; 
la demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi, nonché lo smontaggio e la dismissione degli 
impianti esistenti; 
le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi (es. progettazione), per la redazione 
dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché di diagnosi energetiche;  
la cantierizzazione, gli oneri per la sicurezza, il collaudo, ecc.; 
programmi di formazione e informazione sulle norme comportamentali per il risparmio energetico rivolti agli 
utilizzatori degli immobili oggetto di intervento, subordinatamente alla realizzazione di progetti di 
efficientamento, e comunque sino ad un massimo del 5% dell’importo totale del progetto. 

Gli interventi finanziati nell’’ambito del PREPAC possono accedere ad altri incentivi 
nazionali, regionali e comunitari sino alla copertura massima del 100% della spesa 
complessivamente sostenuta e rimasta a carico dell’’Amministrazione proponente 
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Decreto PREPAC 
Contenuti minimi delle proposte di progetto 

La possibilità di accesso al finanziamento delle proposte presentate, è subordinata all'avvenuto inserimento degli edifici oggetto di intervento dei 
nel portale IPer (https://portalepa.agenziademanio.it/PortalePA/) reso disponibile dall‘ Agenzia del Demanio 

a) APE (qualora il progetto riguardi un immobile soggetto all'obbligo di cui all'articolo 6 del  Dlgs 19 agosto 2005, n. 192  e smi) e/o 
Diagnosi energetica; 

b) dati sulle superfici e sui volumi climatizzati, nonché sui consumi energetici forniti all'Agenzia del Demanio nell'applicativo 
IPER; 

c) accurata descrizione dell'edificio e degli impianti in esso presenti ante intervento, ivi compresi i dati sui consumi energetici 
annui rilevati per ogni vettore energetico, relativi  alla  superficie coperta e al netto delle superfici non adibite a pubblico 
servizio (es. alloggi di servizio); 

d) descrizione dell'intervento proposto, ivi incluse le caratteristiche dei componenti essenziali che costituiscono gli interventi di 
efficientamento energetico e le opere strettamente connesse alla loro realizzazione; 

e) caratteristiche tecniche dell'intervento, con particolare riguardo al risparmio energetico realizzabile, specificando i parametri 
di calcolo adottati e i sistemi di misura previsti per la quantificazione dei risparmi; 

f) asseverazione di un tecnico abilitato sul rispetto dei requisiti tecnici e ambientali minimi; 
g) elenco di eventuali autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento; 
h) computo metrico del progetto nonché costi stimati per la realizzazione e  la  gestione dell'intervento; 
i) valutazione del tempo di ritorno economico dell'investimento, calcolato anche senza attualizzazione; 
l) modalità previste per l'esecuzione e la gestione dell'intervento ivi inclusa l'indicazione e la descrizione delle eventuali forme di 

cofinanziamento dell'intervento; 
m) eventuale partecipazione alla realizzazione dell'iniziativa di una Esco o la stipula di un EPC; 
n) data di avvio e durata dei lavori; 
o) Indicazione del responsabile del progetto di intervento, se diverso dal responsabile del procedimento di cui  all'articolo 5, 

comma 4 del decreto legislativo 102/2014; 
p) indicazioni sull'impatto ambientale, il grado di innovazione.  
 

https://portalepa.agenziademanio.it/PortalePA/
https://portalepa.agenziademanio.it/PortalePA/
https://portalepa.agenziademanio.it/PortalePA/
https://portalepa.agenziademanio.it/PortalePA/
https://portalepa.agenziademanio.it/PortalePA/
https://portalepa.agenziademanio.it/PortalePA/
https://portalepa.agenziademanio.it/PortalePA/
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Decreto PREPAC 
Criteri per la valutazione delle proposte progettuali 

Per  l’immissione al Programma delle proposte progettuali presentate, la Cabina di Regia definisce ogni anno 
una graduatoria, secondo i seguenti criteri di valutazione: 
  
A. minor valore del rapporto tra costo ammissibile totale, in euro, e risparmio energetico stimato nell'arco 

della vita tecnica del progetto, in kWh. A questo criterio è attribuito un peso del 60%; 
 

B. ammontare, rispetto al costo ammissibile totale del progetto, di eventuali forme di cofinanziamento,  
anche mediante ricorso ai finanziamenti tramite terzi. A questo criterio è attribuito un peso del 30%; 
 

C. minor tempo previsto per l'avvio ed il completamento dell'intervento. A questo criterio è attribuito un 
peso del 10%. 
 

(A ciascun criterio di valutazione è associato uno specifico indicatore) 
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Decreto PREPAC 
Progetti Esemplari 

Sono definite esemplari, quelle proposte progettuali per cui si hanno contemporaneamente: 
1. interventi sull'involucro edilizio; 
2. interventi sugli impianti tecnici presenti; 
3. risparmi di energia primaria ≥ 50% dei consumi annuali ex ante; 
4. il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) applicabili previsti dal Decreto Interministeriale 11 aprile 

2008, n. 135. 

 A questi progetti, è riconosciuta una priorità di finanziamento nella graduatoria, fino ad un ammontare di 
spesa massima del 20% delle risorse annualmente disponibili.  
 
Tali progetti sono inseriti in una graduatoria in relazione al minor valore del rapporto tra finanziamento 
erogato e il risparmio energetico stimato nell’arco della vita tecnica dell’intervento. 



La Campagna Italia in Classe A a Forum PA 2017 Roma 23-25 Aprile #pubblicaamministrazioneinclassea  Seminari 

  
 

Decreto PREPAC 
Esecuzione del programma 

Le attività per la realizzazione degli interventi sono affidate ai Provveditorati per le Opere Pubbliche del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il supporto delle Amministrazioni proponenti.  
 
Per tali fini, sono stipulate una o più convenzioni tra I Ministeri competenti (MISE e MATTM) ad erogare il 
finanziamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Provveditorato per le Opere Pubbliche 
competente per territorio e la Pubblica Amministrazione proponente. 
 
Deroghe 
 Il MISE può affidare l�’esecuzione degli interventi laddove insistano su edifici ricompresi nel Sistema 

Accentrato delle Manutenzioni alla stessa Agenzia del Demanio che li gestisce con i Provveditorati per 
le Opere Pubbliche, con le modalità e gli strumenti previsti dal medesimo Sistema.  

 Per tali fini è stipulata apposita convenzione tra il MISE e l’Agenzia del Demanio. 
 

 Il MISE può affidare l'esecuzione degli interventi, che non ricadono nel caso precedente, al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, con il supporto delle Amministrazioni proponenti.  

 Per tali fini è stipulata apposita convenzione tra i due Ministeri. 
 

 In ogni  caso,  per i progetti che prevedano la realizzazione dell’’intervento tramite la stipula di un 
contratto EPC con una ESCO, limitatamente al finanziamento della quota indicata è stipulata apposita 
convenzione tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento e l'Amministrazione proponente. 
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Decreto PREPAC 

Il Decreto ha affidato all�’ENEA il compito di assicurare alle Pubbliche Amministrazioni 
Centrali il supporto informativo necessario alla predisposizione dei “Progetti 
PREPAC”. 
 
L’’ENEA e il GSE sono state chiamate a predisporre delle Linee Guida alla 
presentazione dei progetti (art.16), da sottoporre all�’approvazione del Ministero 
dello sviluppo economico, del Ministero dell�’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  
 
A seguito della suddetta approvazione, le linee guida saranno pubblicate sui siti 
istituzionali dei Ministeri succitati e dell�’ENEA. 

Decreto PREPAC 
 Linee Guida 

Le Linee Guida realizzate, illustrano i criteri generali e le indicazioni operative per 
la predisposizione e la presentazione delle proposte progettuali ai fini 
dell’ammissione al Programma 
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Linee Guida alla presentazione dei “Progetti 
PREPAC” - Struttura 
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Linee Guida alla presentazione dei “Progetti 
PREPAC” - Indice 

PREMESSA  

1. GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI  

1.1 Generalità  

1.2 Gli interventi di efficienza energetica e le spese ammissibili al Programma  

1.2.1 Gli interventi ammissibili  

1.2.2 Le spese ammissibili  

1.3 I progetti esemplari  

1.4 La presentazione della documentazione  

2. LA REDAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  
2.1 I contenuti della proposta di progetto  

2.2 Le Schede Format per gli interventi di riqualificazione energetica  

2.3 La diagnosi energetica  

2.4 Le modalità di ripartizione dei consumi energetici  

2.4.1 Esempio di ripartizione dei consumi energetici  

2.5 Gli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) e la cogenerazione  

2.5.1 Gli impianti fotovoltaici  

2.5.2 Gli impianti solari termici  

2.5.3 Gli impianti di cogenerazione  

2.6 La durata di vita utile degli interventi  

2.7 Le modalità di calcolo del risparmio energetico e delle emissioni di CO2 evitate  
2.7.1 FASE1 : Calcolo del risparmio percentuale  atteso per ciascuna nelle fonte energetiche utilizzate dai servizi dell'edificio Rfi% 

2.7.2 FASE 2 : Calcolo del risparmio annuo di energia primaria e delle emissioni annue di CO2 evitate  

2.8 Le modalità di calcolo del costo del kWh risparmiato  

Allegato 1. Schede Format  

Allegato 2. Criteri per la valutazione delle proposte progettuali  
Allegato 3. Esempi applicativi sulle fonti energetiche rinnovabili  

Allegato 4. Esempio di format di diagramma di Gantt  

Allegato 5. Quadro normativo di riferimento   
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SCHEDA DI SINTESI 

MULTI-INTERVENTO 

Compilazione n Schede Format  

SCHEDE FORMAT INTERVENTI 

Tipologia 1 Tipologia 2 Tipologia 3 

ANAGRAFICA IMMOBILE/I 

Dati Generali Richiedente Dati generali Immobile/i 

Linee Guida alla presentazione dei “Progetti 
PREPAC”- Schede Format 
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intervento 

T1.A ISOLAMENTO INVOLUCRO OPACO* 

 

☐ COPERTURA 

☐ PARETI VERTICALI 

☐ BASAMENTO 

☐ SOLAI ORIZZONTALI 

☐ Vs esterno ☐ Vs amb non risc 

Isolante 
Tipo  

Spessore  [mm] 

Superficie intervento  [m2] 

Trasmittanza Totale struttura 
ante  [W/m2K] 

post  [W/m2K] 

Costo totale intervento  [€] 

Costo specifico intervento   [€/m2] 

Note:  

 

 

Linee Guida alla presentazione dei Progetti 
PREPAC- Esempio Scheda Format 
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PREPAC 
Periodo di riferimento 2014-2016 

AMMINISTRAZIONI PROPONENTI 
 

Capitanerie di Porto    
Carabinieri 

CNEL  
Guardia Costiera 

Guardia di Finanza 
Ministeri degli Affari Esteri 

Ministero della Difesa 
Ministero della Salute   

Ministero delle infrastrutture   
Ministero dello Sviluppo economico  

Polizia di Stato  
Prefetture  

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Provveditorato OOPP  
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Con Decreto interministeriale 05/12/2016 sono state 
approvate le graduatorie PREPAC per gli anni 2014-2015 
2014:  21 proposte per un totale di 10.769.620 €   
2015:  47 proposte per un totale di 62.228.613 €   
 

PREPAC 
Periodo di riferimento  2014-2016 

Le proposte progettuali presentate nel periodo 2014 – 2016 sono circa 240 

2014 
30 proposte 

14 M € richiesti 

2015 
122 proposte 

102 M € richiesti 

2016 
89 proposte 

100 M € richiesti 

70% 

39% 

30% 

61% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015

Finanziati Non Finanziati

Nel 2016 le proposte tecnicamente ammissibili rappresentano  
circa il 36% di quelle presentate, per un totale di circa 62,5 M€ 
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2014 

30 proposte 

• Guardia di Finanza 15  

• Polizia di Stato 6  

• CNEL 1 

• MISE1 

• Provveditorato OOPP 1 

• Guardia Costiera 1 

• Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 4 

• IIT 1 

 

2015 

122 proposte 

• Vigili del Fuoco 38 

• Guardia di Finanza 44  

• MIT 3 

• MISE1 

• Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 2 

• Ministero della Difesa 5 

• Carabinieri 1, 

• Polizia di Stato 18 

• Prefetture 3 

• Capitanerie di Porto 7 

• European University 
Institute 1 

2016 

89 proposte 

• Vigili del Fuoco 12 

• Guardia di Finanza 39 

• Ministero della Salute 3  

• MAE1 

• MISE 1 

• Ministero della Difesa 24 

• Carabinieri 2 

• Polizia di Stato 7 

Proposte finanziate  
Valore medio 500 k€ 

(range 21,5 k€- 2,9 M€) 

Proposte finanziate  
Valore medio  1,3 M€ 

(range 6,0 k€ -11,0 M€) 

Proposte tecnicamente 
ammisssibili  

Valore medio  2,0 M€ 
(range 13,5 k€ -11,6 M€)  

PREPAC 
Periodo di riferimento  2014-2016 
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Le più frequenti tipologie di interventi presentati 
 
sostituzione degli infissi; 
isolamento termico delle superfici opache (cappotto); 
riqualificazione degli impianti di illuminazione (sostituzione sorgenti luminose); 
installazione di collettori solari termici; 
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di 
climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; 
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di 
climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas; 
installazione di impianti fotovoltaici; 
installazione di impianti di cogenerazione e/o trigenerazione. 
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Risparmio cumulato di 0,04 Mtep nel periodo 2014-2020 
 

1 tep = 1 tonnellata equivalente di petrolio  
             = 6,841 barili di petrolio = 11,63 MWh 

 
Bolletta nazionale (2013): 173 Mtep per una spesa di circa 56 

Miliardi €   
Costo≃ 325 €/tep  

 
0,04 Mtep ≃ 274 mila barili di petrolio ≃ 465 GWh 

0,04 106 tep x 325 €/tep ≃ 13 milioni € 

Digressione n.1 

L’Obiettivo Alternativo ….. 
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Digressione n.2 

VALUTAZIONE DEI CONSUMI PER  

UN USO STANDARD 

VALUTAZIONE DEI CONSUMI IN 

 CONDIZIONI EFFETTIVE DI UTILIZZO 

 Dati reali (come costruito) 

 Modalità di occupazione e di utilizzo:  valori 
convenzionali di riferimento 

 Regime di funzionamento degli impianti di 
climatizzazione: continuo 

 Raccomandazioni per la riqualificazione energetica 

 Dati reali (come costruito) 

 Modalità di occupazione e di utilizzo: valori effettivi di 
funzionamento 

 Regime di funzionamento degli impianti di 
climatizzazione: condizioni effettive di intermittenza 

 Fattibilità tecnico ed economica degli  interventi 
proposti (analisi costi-benefici) 

La diagnosi energetica si pone l’obiettivo di capire in che modo è utilizzata l’energia (ricostruzione di 
un bilancio in usi finali), individuare eventuali cause di sprechi e quali interventi possono essere 
posti in essere, al fine di valutare non solo la fattibilità tecnica, ma anche e soprattutto quella 
economica delle azioni proposte 
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Digressione n.3 

1. Sono basate su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per 
l'energia elettrica) sui profili di carico; 

2. Comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di 
attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto; 

3. Si basano (ove possibile) sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di 
ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli 
investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto; 

4. Sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro  fedele della 
prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più 
significative. 

LE DIAGNOSI ENERGETICHE DI QUALITÀ devono consentire calcoli dettagliati e convalidati per le misure 
proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi 


