
I VANTAGGI DELLA RETE
- Rappresenta la più avanzata rete di tecnostrutture 

esistenti in Italia sull’efficienza energetica e sulle fonti 
rinnovabili

- Costituisce un canale preferenziale per la Commissione 
Europea per l’assegnazione dei finanziamenti europei

- E’ un punto di riferimento qualificato per i Ministeri e 
le Pubbliche Amministrazioni

- Dà la possibilità di essere costantemente aggiornati 
sulle novità in termini di finanziamenti, normative e 
innovazioni tecnologiche

- Consente di usufruire di un’azione di tutoraggio 
per acquisire le conoscenze necessarie per la buona 
gestione dell’Agenzia

- Favorisce la partecipazione ai più importanti eventi 
nazionali ed europei moltiplicando così le possibilità 
di contatti

THE ADVANTAGES OF THE NETWORK
- Represents the most advanced network of technical centers 

for energy efficiency and renewable sources existing in Italy 
- Constitutes a privileged channel for the European 

Commission  to allocate European funding 
- It’s a qualified point of reference for Ministries and Public 

Administrations 
- Gives the possibility to be constantly updated with the latest 

news on funding, regulations and technological innovations
- Allows to enjoy a tutoring action to acquire the knowledge 

necessary for good management of the agency
- Promotes participation in the most important national and 

European events, thus multiplying potential contacts 

Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali
Italian Network of Local Energy Agencies

Punto di assistenza 
qualificata

Skilled help desk

Una rete a tua disposizione
Your own network

Centro di competenza
Know how hub

Sede operativa / Operative headquarter
Via Toledo, 317 - 80134 Napoli / Naples - Italy

     +39 081 417831 -      +39 081 409957
     info@renael.net

www.renael.netwww.renael.net

CHI PUO’ ASSOCIARSI
1. Agenzie energetiche promosse da Regioni ed Enti 

Locali italiani
2. Consorzi, cooperative, associazioni, fondazioni, Enti e 

Pubbliche Amministrazioni aventi scopi analoghi a quelli 
della Rete, previa accettazione da parte del Consiglio 
Direttivo della “Richiesta di adesione”

HOW CAN JOIN
1. Energy agencies promoted by Italian Regions and Local 

Authorities
2. Consortium, cooperatives, associations, foundations, 

organizations and Public Bodies having purposes similar 
to those of the Network, upon acceptance by the Board of 
Directors of the “Application form”

COME ASSOCIARSI
Compilare ed inviare tramite lettera raccomandata la “Ri-
chiesta di adesione” (www.renael.net) allegando l’attesta-
to di versamento della quota associativa anticipando la do-
cumentazione tramite e-mail all’indirizzo info@renael.net.

HOW TO JOIN
Fill in and send by registered letter the “Membership application” 
(available on www.renael.net) attaching the proof of payment of 
the membership fee, anticipating the documentation via e-mail to 
the address info@renael.net.



CHI SIAMO
RENAEL nasce a Roma nell’ottobre 1999 ad opera delle 
Agenzie Energetiche Locali Italiane che hanno condiviso 
e sottoscritto la carta di Cork grazie al programma EIE - 
Intelligent Energy Europe, con il quale la Commissione 
Europea ha voluto incentivare l’uso razionale dell’energia 
e le fonti rinnovabili. In pochi anni sono sorte oltre 450 
agenzie nei vari paesi dell’Unione europea. 

WHO WE ARE
RENAEL was set up in Rome in October 1999 by the Italian 
Local Energy Agencies who together drew up and signed 
the Cork Charter thanks to the EIE Programme - Intelligent 
Energy Europe with which the European Commission wanted 
to encourage the rational use of energy and renewable sources. 
In just a few years over 450 agencies have been set up in the 
several countries of the European Union. 

MISSION
1. Promuove studi, progetti ed attività di gestione dei 

sistemi per il risparmio energetico per conto di sog-
getti pubblici e privati

2. Si interfaccia con le Istituzioni nazionali e la Commis-
sione Europea per attuare le direttive comunitarie e 
la normativa nazionale in tema di efficienza energeti-
ca e di promozione delle fonti energetiche rinnovabili

3. Accede ai finanziamenti nazionali ed europei
4. Diffonde le best practices ed il know-how degli As-

sociati per la diffusione di progetti e tecnologie per 
il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e 
l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia

5. Partecipa ai gruppi di lavoro nazionali ed europei 
per la redazione di proposte di normative e finanzia-
menti

6. Fornisce supporto tecnico agli Enti Locali organiz-
zando attività di informazione e formazione propo-
nendosi quale centro di diffusione delle conoscenze 
sui temi dell’uso razionale dell’energia e delle fonti 
energetiche rinnovabili.

MISSION 
1. Promotes studies, projects and activities of management of 

energy-saving systems on behalf of public and private clients 
2. Interacts with national authorities and European Commission 

to implement European regulations and national laws on energy 
efficiency and the promotion of renewable energy sources

3. Access to national and European funding
4. Spreads out the best practices experiences and know-how 

to disseminate projects and technologies for energy-saving, 
the rational use of energy and the use of renewable energy 
sources

5. Participates in national and European working groups to 
draw up proposals for regulations and funding

6. Provides technical support to Local Authorities by organizing 
information and training activities and aims to be a hub for 
the dissemination of knowledge of themes connected to the 
rational use of energy and renewable energy sources 

LE ATTIVITA’ DELLA RETE:
- PATTO DEI SINDACI - PAES (Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile): consulenza agli Enti Locali per 
l’adesione al progetto europeo “Patto dei Sindaci” e 
per la redazione del Piano d’Azione per l’Energia So-
stenibile (PAES) 

- DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: esecu-
zione di Diagnosi e rilascio di Attestati di Prestazione 
Energetica (APE) a cura di tecnici qualificati

- CONTROLLO IMPIANTI TERMICI: ispezione degli im-
pianti di climatizzazione estiva ed invernale 

- PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI FINANZIA-
MENTO: coinvolgimento diretto in progetti nazionali 
e comunitari ed assistenza ad enti pubblici e privati 
per la redazione e attuazione di proposte progettuali 
grazie all’Osservatorio permanente sui Finanziamenti 
nazionali ed europei in materia di energia e ambiente

- CREAZIONE DI SPORTELLI ENERGIA: attività di pro-
mozione, presso gli enti locali, di ”Sportelli Energia” in 
grado di fornire informazioni ed assistenza a cittadini, 
tecnici ed imprese in materia di risparmio energetico

- REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVA-
BILI (FER): progettazione, direzione lavori, richiesta di 
finanziamenti e relative autorizzazioni per Enti Locali e 
imprese private

- CORSI DI FORMAZIONE: or-
ganizzazione di corsi di formazio-
ne ed aggiornamento professionale per tecnici qua-
lificati in materia di fonti rinnovabili ed uso razionale 
dell’energia in grado di fornire tutti gli strumenti tec-
nici, economici e normativi

THE NETWORKS’ ACTIVITIES:
- COVENANT OF MAYORS - SEAP (Sustainable Energy 

Action Plan): advice to Local Authorities to join the 
European project “Covenant of Mayors” and for the 
preparation of the Sustainable Energy Action Plan (SEAP) 

- DIAGNOSIS AND ENERGY CERTIFICATION: execution 
of Diagnosis and drafting of the Energy Performance 
Certificates (EPAs) by qualified technicians 

- CONTROL OF HEATING SYSTEMS:  inspections  on 
summer and winter air-conditioning systems

- PARTICIPATION IN FOUNDING PROGRAMS: direct 
involvement in national and Community projects and 
assistance to public and private entities in the preparation 
of project proposals and their implementation thanks to 
the Permanent Observatory on national and European 
funding in the field of energy and environment

- CREATION OF ENERGY HELP DESK: promotion activities, 
at the local level, of “Energy Help Desk” able to provide 
information and assistance to citizens, enterprises and 
technicians in the field of energy-saving

- RENEWABLE SOURCES PLANTS REALISATION: planning, 
works management, financing and related permissions for 
local authorities and private companies

- TRAINING COURSES: organization of training and 
refresher courses for technicians in the field of renewable 
energy sources and rational use of energy in order to 
provide all technical, regulatory and economic instruments 


