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Delega Tavoli Tecnici CTI: Responsabile Giuseppe Caruso 
 

I delegati, che hanno ricevuto specifico incarico dal Direttivo AssoESCo, hanno come obiettivo la 

partecipazione ai tavoli tecnici del CTI, allo scopo di promuovere lo sviluppo di norme tecniche favorevoli 

alla crescita del settore delle ESCo. Presso il CTI vengono redatte tutte le norme tecniche legate al settore 

dell’energia e alla transizione energetica. Dall’anno 2019 il CTI ha assunto la funzione di segreteria del gruppo 

europeo di coordinamento per la redazione delle norme tecniche nel settore della transizione energetica. 

                                                                                                                                                                         

Attività: ogni delegato: 

• effettua un monitoraggio delle principali novità normative e di mercato che riguardano la 

normativa tecnica di settore delle ESCo, in stretta collaborazione con la segreteria tecnica, gli altri 

comitati tecnici e la Presidenza di Assoesco; 

• partecipa ai tavoli tecnici del CTI, nei quali vengono predisposti i testi delle norme tecniche di 

settore (UNI CEI 11352 sulle ESCo, UNI CEI 11339 sugli EGE, UNI CEI EN 16247 sugli audit 

energetici, EPC ecc.); 

• mette in comune le informazioni con gli altri delegati CTI; 

• formula documenti di posizionamento, risposte a consultazioni, proposte rivolte ai tavoli tecnici 

CTI) 

• confronta le posizioni di AssoESCo con quelle delle altre associazioni di categoria che operano in 

aree simili, cercando convergenze e potenziando le proposte formulate 

• organizza eventi di discussione e di informazione in occasione di convegni specialistici. 

 

Risultati: negli anni più recenti i delegati hanno partecipato attivamente ai Tavoli Tecnici del CTI per la 

revisione della norma UNI CEI 11352, svolgendo un ruolo attivo nella difesa e nella valorizzazione del ruolo 

delle ESCo, e per la revisione delle norme UNI CEI 11339, ISO 50001, sugli EPC ecc. 

 

Perché farsi delegare: per permettere ad AssoESCo di intervenire sulla fisionomia del mercato delle ESCo dei 

prossimi anni. 
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