
 

 

 

 

  

 

BANDO DIAGNOSI ENERGETICHE E CERTIFICAZIONI ISO 50001 
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  

TERMINE 31 MARZO 2022 
 

Ricordiamo a tutti gli associati la possibilità di ottenere dei contributi in conto capitale per 
l’efficienza energetica grazie al BANDO PMI messo a disposizione della Regione Lombardia per le 
PMI (Piccole Medie Imprese) manifatturiere lombarde. Il bando è ancora attivo e le domande 
potranno essere presentate fino al 31 marzo 2022. 

Considerando che per moltissime aziende l’energia rappresenta una delle prime voci di costo, 
soprattutto in questo periodo di forte innalzamento del costo della materia prima energia, risulta 
fondamentale operare per ridurre tali costi ed il Bando in oggetto risulta essere un’occasione molto 
interessante. 

 

Il BANDO in oggetto prevede: 

A)fino ad 8.000 € di contributo a fondo perduto per la realizzazione della Diagnosi Energetica (DE) 
ed installazione di rete di analizzatori energetici, per la raccolta e la misura dei dati di consumo 
energetici (energia elettrica, gas, aria, acqua, etc.); 

La DE è il primo passo per comprendere come si utilizzano le risorse energetiche in azienda e quali 
possibilità di intervento si possono attuare per ottimizzarne l’utilizzo migliorando la efficienza 
energetica. 

La possibilità di creare una rete di analizzatori energetici risulta essere fondamentale per aver dei 
dati certi in merito ai consumi realizzati dall’impresa e su quei dati riflettere per meglio 
comprendere e lavorare, per migliorare 

B)fino a 16.000 € di contributo a fondo perduto per le PMI che intraprendono il percorso di 
efficientamento energetico (cd. ISO 50001) dopo la DE. 

Il percorso è un’ottima opportunità sia per le PMI che ancora non hanno intrapreso alcun percorso 
di certificazione, sia per le aziende già certificate ISO 14001 o ISO 9001.  

 

NOVITA’ PER LE AZIENDE ENERGIVORE 

Il Bando PMI sopra descritto permette anche alle imprese energivore, nella parte relativa 
all’attuazione della certificazione ISO 50001 (punto B), di beneficiare del contributo fino a un 
massimo di 16.000 €. Si ricorda che per le imprese energivore, con il Decreto legislativo 14 luglio 
2020 n. 73 , sono stati introdotti i seguenti obblighi: 



 

 

 

 

  

•dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati nella diagnosi energetica; 

•in alternativa adottare sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 
(certificazione energetica). 

 

Le attività sopra descritte devono essere realizzate nell’intervallo di tempo che intercorre tra una 
diagnosi e la successiva, quindi entro 4 anni, dandone poi opportuna comunicazione nella diagnosi 
successiva. Per la mancata realizzazione sono previste sanzioni.  

Chi fosse interessato ad approfondire il tema può rivolgersi al servizio QSAE. 

 

 
 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 

 


