
    Corso di formazione 
Energy Service Company 

 La norma UNI CEI 11352:2014 e il Contratto di 
Rendimento Energetico (EPC) 

 
 

PERCHÉ FREQUENTARE IL CORSO  
Il decreto legislativo n. 102/2014 ha introdotto 
l’obbligatorietà della certificazione delle società di 
servizi energetici secondo la norma UNI CEI 11352 sia 
per accedere al sistema dei titoli di efficienza 
energetica sia per poter effettuare le diagnosi 
energetiche obbligatorie per grandi imprese e imprese 
a forte consumo di energia di cui all’articolo 8 dello 
stesso decreto. Inoltre sempre più numerosi sono i 
bandi di gara pubblici che prevedono tra i requisiti di 
partecipazione la certificazione UNI CEI 11352.  
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Illustrare i contenuti della nuova edizione della norma, 
pubblicata il 17 aprile 2014, fornendo una visione 
d’assieme sul modello organizzativo ESCO. 
 
PARTECIPANTI 
Il corso è destinato a Società di Servizi Energetici e 
Società di facility management. 
 
DOCENTI 
Esperto in Gestione Energia certificato UNI CEI 11339 
da OdC accreditato con pluriennale esperienza nella 
consulenza a ESCO. 
 
ATTESTATO 
Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato 
di frequenza. L’attestato è utile ai fini 
dell’aggiornamento professionale obbligatorio per 
la certificazione e il mantenimento della certificazione 
come Esperto in Gestione dell’Energia. 

 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE 
     CTQ SpA    
     strada Maggiore, 32 Bologna 
    Tel.  051  2910444 – 348 3187787 
     e-mail ctqcorsibologna@ctq.it 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 
� La norma UNI CEI 11352:2014. 

� Le attività che ESCO deve 

svolgere: quadro di riferimento e 

modalità di affidamento a terzi. 

Attività obbligatorie e contratto di 

rendimento energetico. 

� La struttura organizzativa della 

ESCO: ruoli e competenze 

richieste: come effettuare una gap 

analysis. 

� L’oggetto contrattuale: il servizio 

energetico secondo la norma UNI 

CEI EN 15900. 

� Le procedure da predisporre: 

quadro d’assieme. 

� I contenuti del contratto di 

rendimento energetico. 

� Il ciclo di miglioramento. 

� La rendicontazione al cliente dei 

risparmi energetici. 

� Il fascicolo commessa: documenti 

minimi. 

� Come prepararsi all’audit di 

certificazione. 

� Disposizioni di ACCREDIA agli 

Organismi di certificazione 

 

 
DURATA 
1 giornata. 
 

Sistema Qualità certificato ISO 9001 
Agenzia formativa accreditata 

Società accreditata CNI 


