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La norma UNI CEI 11352:2014 definisce i requisiti per Società che forniscono servizi 
energetici (ESCo). Una ESCo certificata a fronte di questa norma è in grado di offrire 
contratti a garanzia di risultato ai propri clienti. La ESC
risparmi conseguiti (Finanziamento Tramite Terzi).
 

L’attenzione per l’uso efficiente dell’energia è crescente: dal D.M. 7 marzo 2012 che prevede il rispetto della Norma UNI 
CEI 11352 per le società di Servizi Energetici che operano con le Pubbliche Amministrazioni, fino
prevede la certificazione obbligatoria UNI CEI 11352 per le ESCo che offrono il servizio di diagnosi energetica e di 
ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica a fronte dei risparmi conseguiti in ambito civile e industriale.
 
 

. I PRINCIPALI BENEFICI DELLA CERTIFICAZIONE

� Rispettare requisiti normativi che prevedono
� Attivare nuovi servizi (es. diagnosi energetiche)
� Accedere facilmente ad agevolazioni,
� Attuare procedure standardizzate e 
� Avere modelli di contratti a garanzia di risultato (EPC), che mettano al riparo la ESCo da rischi tecnico

finanziari; 
� Poter partecipare alle gare che richiedono
� Possibilità di svolgere anche le diagnosi

standard UNI CEI 16247 e UNI CEI 
� Accedere, da luglio 2016, al sistema

 
 

ITER DI CERTIFICAZIONE 

L’iter di certificazione secondo, prevede:

� la richiesta di offerta; 

� l’accettazione dell’offerta; 

� lo svolgimento di un audit di Certificazione (suddiviso in 

� la gestione di eventuali carenze rilasciate;

� la delibera di certificazione da parte della Commissione Tecnica

 
Il certificato rilasciato all’Organizzazione ha validità triennale. A seguito della certificazione, sono effettuate co
frequenza annuale le verifiche di mantenimento. Alla scadenza dei tre anni, si svolgerà poi la verifica di rinnovo del 
certificato. 
 

 

 
A CHI E’ RIVOLTO IL 

SERVIZIO 

La UNI 11352: : 
 

• è obbligatoria entro luglio 2016 per 
le ESCo che intendono effettuare 
le diagnosi energetiche previste 
dal D.lgs 102/2014 e accedere al 
meccanismo dei Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE) 
 

• Si possono certificare tutte le 
Società che offrono Servizi 
Energetici con garanzia di risultato 
in merito ai risparmi energetici 
offerti. 

 

PER INFO E CONTATTI: e
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La norma UNI CEI 11352:2014 definisce i requisiti per Società che forniscono servizi 
energetici (ESCo). Una ESCo certificata a fronte di questa norma è in grado di offrire 
contratti a garanzia di risultato ai propri clienti. La ESC
risparmi conseguiti (Finanziamento Tramite Terzi). 

L’attenzione per l’uso efficiente dell’energia è crescente: dal D.M. 7 marzo 2012 che prevede il rispetto della Norma UNI 
CEI 11352 per le società di Servizi Energetici che operano con le Pubbliche Amministrazioni, fino
prevede la certificazione obbligatoria UNI CEI 11352 per le ESCo che offrono il servizio di diagnosi energetica e di 
ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica a fronte dei risparmi conseguiti in ambito civile e industriale.

I PRINCIPALI BENEFICI DELLA CERTIFICAZIONE: 

prevedono l’obbligo della certificazione (es. D.lgs 102/2014);
energetiche) che portano business aggiuntivo; 

agevolazioni, finanziamenti, e nuove forme di credito (project
verificate per la qualifica e il controllo dei fornitori;

Avere modelli di contratti a garanzia di risultato (EPC), che mettano al riparo la ESCo da rischi tecnico

richiedono la certificazione UNI 11352; 
diagnosi energetiche attraverso una procedura certificata

 TR 11428 e quindi poterlo dimostrare ai propri clienti;
sistema di incentivazione nazionale dei TEE (Titoli di efficienza

, prevede: 

lo svolgimento di un audit di Certificazione (suddiviso in due stage); 

rilasciate; 

la delibera di certificazione da parte della Commissione Tecnica dell’Organismo di Certificazione

Il certificato rilasciato all’Organizzazione ha validità triennale. A seguito della certificazione, sono effettuate co
frequenza annuale le verifiche di mantenimento. Alla scadenza dei tre anni, si svolgerà poi la verifica di rinnovo del 

PER INFO E CONTATTI: e-mail - tecnico@qmsitalia.it – tel: +39 

  

 

La norma UNI CEI 11352:2014 definisce i requisiti per Società che forniscono servizi 
energetici (ESCo). Una ESCo certificata a fronte di questa norma è in grado di offrire 
contratti a garanzia di risultato ai propri clienti. La ESCo viene remunerata in base ai 

L’attenzione per l’uso efficiente dell’energia è crescente: dal D.M. 7 marzo 2012 che prevede il rispetto della Norma UNI 
CEI 11352 per le società di Servizi Energetici che operano con le Pubbliche Amministrazioni, fino al D.lgs 102/2014 che 
prevede la certificazione obbligatoria UNI CEI 11352 per le ESCo che offrono il servizio di diagnosi energetica e di 
ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica a fronte dei risparmi conseguiti in ambito civile e industriale. 

102/2014); 

(project financing); 
fornitori; 

Avere modelli di contratti a garanzia di risultato (EPC), che mettano al riparo la ESCo da rischi tecnico- 

certificata a fronte degli 
clienti; 

efficienza energetica). 

Organismo di Certificazione. 

Il certificato rilasciato all’Organizzazione ha validità triennale. A seguito della certificazione, sono effettuate con 
frequenza annuale le verifiche di mantenimento. Alla scadenza dei tre anni, si svolgerà poi la verifica di rinnovo del 

+39 081.3799141 


