
 

EESSCCOO    
((EENNEERRGGYY  SSEERRVVIICCEE  CCOOMMPPAANNYY))    

UUNNII  CCEEII  1111335522__22001144  
 CTQ SpA - P.I. 00758790521 

strada Maggiore, 32 – 40125 Bologna 
via Salceto, 99 – 53036 Poggibonsi (SI) 

www.ctq.it 

Sistema Qualità certificato ISO 9001 

Agenzia formativa accreditata 

 

Il contesto 

La norma UNI CEI 11352 definisce il modello organizzativo delle Energy 

Service Company, come definite dal DLgs 115/2008. La recente 

legislazione in materia di efficienza energetica introduce l’obbligo della 

certificazione UNI CEI 11352 per poter accedere al meccanismo dei 

certificati bianchi e per poter effettuare le diagnosi energetiche 

obbligatorie presso grandi imprese e imprese a forte consumo di 

energia. Sempre più spesso i bandi pubblici per l’affidamento dei servizi 

energetici prevedono tra i requisiti per accedere alla procedura di gara 

la certificazione UNI CEI 11352. 

Informativa sul trattamento dei dati personali EX D.Lgs. 196/03 - Art. 13 
I Vs. dati personali sono stati acquisiti da elenchi pubblici, tramite Vs. materiale o precedenti rapporti e saranno utilizzati, anche mediante strumenti informatici, per invio 

di materiale promozionale relativo ai servizi del CTQ. I Vs. dati personali non saranno comunicati o diffusi a terzi. Vi sono riconosciuti tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 

196/03, per l'esercizio dei quali potete inviare una e-mail a ctq@ctq.it indicando come oggetto "PRIVACY". 

 

PER INFORMAZIONI  

S.STORTI@CTQ.IT 051-2910444; 0577-982582 

M.MARTINI@CTQ.IT 051-2910444; 0577-982582 

 

Il servizio offerto da CTQ 

Il servizio di consulenza consiste nella progettazione del modello organizzativo della 

ESCo, in relazione ai requisiti definiti dalla norma UNI CEI 11352 e dalla norma UNI CEI EN 

15900, nel supporto tecnico e metodologico al cliente per la predisposizione della 

documentazione prevista dalla norma, afferente i processi di diagnosi energetica, 

progettazione, realizzazione degli interventi, monitoraggio dei consumi e dell’efficienza 

energetica, valutazione dei rischi. Inoltre il servizio include il supporto tecnico per la 

definizione dello schema di contratto di rendimento energetico, in conformità ai requisiti 

di cui in appendice B della norma. 

A richiesta del cliente, CTQ offre un servizio di training on the job presso il cliente sui 

requisiti della norma e le prassi organizzative da implementare. 
 

I vantaggi dell’adeguamento alla norma UNI CEI 11352 

- differenziazione rispetto ai competitors e garanzia al cliente della qualità del servizio 

energetico offerto. 

- accesso al meccanismo dei certificati bianchi 

- possibilità di effettuare diagnosi energetiche presso grandi imprese e imprese a forte 

consumo di energia 

- partecipazione a bandi di gara pubblici 

- accesso al credito 

- controllo dei rischi afferenti i contratti a garanzia di risultato 
 

Le nostre competenze  

CTQ ha nel proprio organico EGE certificati da OdC del personale accreditato ACCREDIA 

ed ha già sviluppato numerose esperienze nella consulenza alle ESCo. 

 


