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Cosa considerare per la scelta di un Consulente Energetico 
(Lavori già realizzati dimostrano la conoscenza del settore)  

 
1) Che Gestisca i consumi mensili, presenti curve di carico, grafici, segnali le penali, generi una 

bolletta con tutti i dettagli, prima dell’emissione del Fornitore per un controllo incrociato. 
 

2) Analizzi per il rinnovo del contratto di Energia Elettrica e Gas, consideri varie tipologie 
contrattuali, Fisso, Variabile, PUN (Prezzo Unico Nazionale), Misto, presenti simulazioni 
anche di dati in anni precedenti per una valutazione ponderata proiettata nel futuro. 

 
3) Gestisca i clienti Energivori (Gasivori) dalla registrazione all’installazione di apparati per il 

risparmio energetico e la razionalizzazione dei consumi. Presenti tabelle di risparmio ecc. 
 

4) Produca AUDIT Energetici e successiva assistenza al realizzo di quanto consigliato. 
 

5) Assistenza su tutte le apparecchiature installate per il raggiungimento dello scopo, con 
produzione di specifiche e partecipazione in fase di collaudo degli apparati.  
 

6) Conosca strumenti di misura da installare sulle line di produzione gestibili in seguito con 
facilità, rifasamento, inverter, soft Starter, controllori carico ecc. 

 
7) Gestisca tutti i contenziosi in modo diretto con il Fornitore, in caso di disaccordo porti il caso 

presso l’autorità con reclami, conciliazioni e al limite come CTP in Tribunale. 
 

8) Gestisca la parte legale con (l’Uff. Dogane) e sostanziale degli incentivi per generatori FER e 
Idroelettrici con il (GSE), segua le Pompe di Calore anche come rendimento complessivo. 

 
9) Sia in grado di produrre un regolamento di esercizio richiesto da e-distribuzione, verifichi il 

rispetto delle tarature delle protezioni per garantire l’adeguamento della Cabina MT, Verifichi 
il rispetto per le misure dell’impianto di terra. 
  

10) Prepari il personale interno all’azienda in modo che possa seguire tutta la parte di gestione del 
risparmio energetico e la razionalizzazione dei consumi come è stato stabilito. 

 
11) In sostanza deve organizzare e tenere traccia di tutte le problematiche pe la parte energetica, 

creando i presupposti in modo che l’Azienda possa gestire in maniera autonoma la parte 
realizzata per il risparmio e la razionalizzazione dei consumi, tenendo sotto controllo gli 
incentivi previsti. 

 
12) Deve essere competitivo economicamente sui vari settori di necessità.  


