


EFFICIENZA	E	RISPARMIO	
	

Efficienza	Energe7ca:	Insieme	di	azioni	
volte	a	garan1re	la	qualità	del	
prodo6o/servizio	o8mizzando	la	
ges1one	e	minimizzando	i	consumi	
energe1ci.	
		

Risparmio	Energe7co:	Insieme	di	azioni	
volte	a	garan1re	il	minor	costo	
energe1co	possibile	penalizzando	la	
qualità	del	prodo6o/servizio	offerto.	
		



Energie Rinnovabili  
																		

																																																												
	 Generazione 

Centralizzata 
 

L’organizzazione di un 
sistema basato su fonti 

fossili e nucleari. 

PASSAGGIO	GENERAZIONALE	
	

 Generazione 
Distribuita 

 

L’organizzazione di un 
sistema basato 

sull’utilizzo di fonti 
rinnovabili.  



Il Legislatore UE ha dato l’impulso, 
attraverso lo strumento delle Direttive, alla 
liberalizzazione regolamentata del mercato 

dell’energia, nell’ottica di una graduale 
sostituzione dello Stato Imprenditore e 

Fornitore di beni e servizi di pubblica utilità 
con uno Stato Regolatore degli stessi 

settori. 

																		
																																																												

	

PASSAGGIO	GENERAZIONALE	
	



• Dir 1996/92/CE: norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica 
• Dir 2001/77/CE: promozione energia elettrica da fonti rinnovabili 

• Dir 2003/30/CE: promozione dei biocombustibili nel settore dei trasporti 

• Dir 2004/08/CE: promozione della cogenerazione 

• Dir 2006/32/CE: efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici 

• Dir 2009/28/CE: promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili 
(abrogazione 2001/77/CE e 2003/30/CE) 

• Dir 2009/29/CE: scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra 

• Dir 2010/30/UE promozione del miglioramento della prestazione energetica degli 
edifici, prevedendo che entro il 2020 gli edifici di nuova costruzione siano a 
“energia quasi zero” (Direttiva 2010/31/UE) 

• Dir Direttiva 2012/27/UE: promozione della efficienza energetica 
 

DIRETTIVE	EUROPEE	
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 Conto Termico 2.0_Aggiornamento 
del sistema di incentivazione della 
produzione di energia termica da 

fonti rinnovabili ed interventi di 
efficienza energetica 

DIRETTIVE	EUROPEE	
Direttiva 2012/27/UE 

	
	

 

 

 

 

D.lgs 102/2014  

Attuazione della direttiva 2012/27/
UE sull'efficienza energetica, che 

modifica le direttive 2009/125/CE e 
2010/30/UE e abroga le direttive 

2004/8/CE e 2006/32/CE. 
 

 



•  Potenza	 termica	nominale	massima	ammissibile	 dei	 generatori	 di	 calore	 alimenta1	a	
biomassa	da	1	MWt	a	2	MWt;	

•  Eliminazione	 dell’obbligo	 di	 iscrizione	 ai	 registri	 per	 caldaie	 a	 biomassa	 con	 potenza	
termica	fino	a	2	MWt;	

•  Possibilità	di	avvalersi	di	una	ESCo	(Energy	Service	Company)	mediante	la	s1pula	di	un	
contra6o	di	servizio	energia	o	di	un	contra6o	di	prestazione	energe1ca;	

•  Per	gli	impian1	con	potenza	termica	u1le	superiore	a	200	kW	è	richiesta	l’installazione	
di	sistemi	per	la	contabilizzazione	del	calore;	

•  Alle	 serre	è	 consen1to	 il	mantenimento	dei	 generatori	esisten1	a	gasolio	 con	 la	 sola	
funzione	di	backup.	In	tal	caso	il	produ6ore	è	tenuto	a	installare	strumen1	di	misura,	
cer1fica1	da	sogge6o	terzo	e	accessibili	ai	controlli;	

•  Il	 dimensionamento	 dell’accumulo	 termico,	 nel	 caso	 di	 caldaie	 automa1che	 a	 pellet	
(<500	 kW),	 non	 è	 previsto	 in	 funzione	 della	 potenza	 nominale,	 ma	 si	 rimanda	 alle	
indicazioni	del	costru6ore	e/o	del	proge8sta; 
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•  il	pellet	u1lizzato	deve	essere	cer1ficato	da	un	organismo	di	cer1ficazione	accreditato	
che	ne	 cer1fichi	 la	 conformità	alla	nuova	norma	UNI	EN	 ISO	17225-2.	Nel	 caso	delle	
caldaie	potrà	essere	u1lizzato	solo	pellet	appartenente	alla	classe	di	qualità	per	cui	 il	
generatore	 è	 stato	 cer1ficato,	 oppure	 pellet	 appartenente	 a	 classi	 di	miglior	 qualità	
rispe6o	a	questa;	

•  i	 valori	 limite	 delle	 emissioni	 per	 l’accesso	 al	 Conto	 Termico	 sono	 sta1	 modifica1	
secondo	 gli	 orientamen1	 del	 decreto	 di	 a6uazione	 dell’art.	 290	 comma	 4	 d.lgs.	
152/2006;	i	valori	limite	fanno	ora	riferimento	a	due	parametri:	il	par1colato	primario	
(PP)	e	il	monossido	di	carbonio	(CO)	
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REQUISITI TECNICO AMBIENTALI	



COME SI CALCOLA L’INCENTIVO	



COME SI CALCOLA L’INCENTIVO	



COME SI CALCOLA L’INCENTIVO	



ESEMPIO DI CALCOLO INCENTIVO	

CALDAIA	A	BIOMASSA	ALIMENTATA	A	CIPPATO	DI	LEGNA	

	

Formula	Calcolo	Incen7vo:	I	atot=Pn·	hr	·Ci	·Ce	

Potenza	termica	Nominale	(Pn):	1.000	kWt	

Ore	di	funzionamento	(Hr):	Monopoli,	Classe	C	1.100	

Coefficiente	di	valorizzazione	dell’energia	termica	(Ci):	0,018	€/kWh	

Coefficiente	premiante	per	le	emissioni	(Ce):	1,2	

	

I	atot	=	1.000	X	1.100	X	0,018	X	1,2	=	23.760,00	€	X	5	anni	=	118.800,00	€	
	

	



L’EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) è la figura professionale che gestisce l’uso 
dell’energia in modo efficiente coniugando conoscenze nel campo energetico con 
competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione, mantenendosi 
continuamente e costantemente aggiornata sull’evoluzione delle tecnologie, delle 
metodologie e della normativa energetico-ambientale. In tal modo, l’EGE si pone l’obiettivo di 
migliorare il livello di efficienza energetica e/o di ridurre i consumi di energia primaria e le 
emissioni di gas clima-alteranti legate all’utilizzo dell’energia, di incrementare in qualità e/o in 
quantità i servizi forniti comunque attinenti all’uso razionale dell’energia. 

(UNI 11339:2009) 
 

Le E.S.Co. sono Società che si pongono come interlocutore unico nei confronti del cliente 
occupandosi di tutte le fasi di realizzazione degli interventi occupandosi della diagnosi 
energetica, dello Studio di Fattibilità Tecnico-Economica dell’intervento, del reperimento dei 
Fondi Finanziari, la progettazione e la realizzazione degli interventi. 

Il Guadagno della E.S.Co. sarò determinato in base ai rispiarmi energetici conseguiti con 
l’intervento stesso. 

(UNI 11352:2010) 
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Fase	1)	Check-up:		

Il	servizio	di	Energy	Management	di	Etexia	parte	
dal	 me6ere	 a	 conoscenza	 l’Utente	 sull’origine	
dei	 suoi	 “mali”	 (energe1ci)	 informandolo	 delle	
“cure”	 necessarie	 al	 suo	 sistema-impianto	
finalizzate	 all’efficienza	 e	 quindi	 al	 minor	
consumo.	

La	 “cura”	 consisterà	 nella	 redazione	 di	 un	
proge6o	preliminare	 supportato	da	un	business	
plan	 nel	 quale	 verranno	 riporta1	 i	 tempi	 di	
rientro	degli	inves1men1	considerando	eventuali	
incen1vi	e/o	finanziamen1.	
 

Protocollo Etexia_BeEfficient	



Fase	2)	Somministrazione	della	“cura”:		

Concordando	 un	 percorso	 di	 inves1men1	
studiato	per	il	Cliente,	Etexia	si	farà	garante	che	
la	 cura	 sia	 seguita	 dall’Utente	 gestendo	 Lei	
d i r e 6 am e n t e	 t u 6 o	 i l 	 p e r c o r s o	 d i	
approvvigionamento	 ed	 installazione	 delle	
soluzioni	proposte	in	fase	di	Check-up.	
 

Protocollo Etexia_BeEfficient	
	



Fase	3)	Monitoraggio	e	Formazione:		

La	 fase	 conclusiva	 della	 “cura”	 prevede	 la	
pianificazione	 di	 un	 processo	 di	 ges1one	
dei	 principali	 indici	 energe1ci,	 finalizzato	
alla	 verifica	 dei	 risulta1	 e	 ad	 un	 controllo	
puntuale	dei	cos1	di	natura	energe1ca.	

Uno	 degli	 aspe8	 fondamentali	 sarà	
rendere	 edo6o	 l’Utente	 sui	 corre8	 usi	 e	
costumi	di	ges1one	dell’energia	a6raverso	
un	 percorso	 forma1vo	 puntuale	 e	
con1nuo.	
 

Protocollo Etexia_BeEfficient	
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CASO STUDIO: RETROFIT 

Complesso	Industriale	



ANTE 
•  Impianto di climatizzazione misto acqua/

aria; 
•  Illuminazione con lampade fluorescenti; 
•  Utenze elettriche accese h 24. 
 

 

 

POST 
•  Pompe di calore aria/acqua più efficienti; 
•  Impianto Fotovoltaico 60,00 kWh; 
•  Relamping con lampade Led; 
•  Sistema di contabilizzazione dell’energia; 
•  Spegnimento automatico delle utenze 

elettriche di notte. 
 

 

PRODUZIONE IMPIANTO FV: 0 kWh   PRODUZIONE IMPIANTO FV: 80.400 kWh 

     AUTOCONSUMO PRODUZIONE: 72.360 kWh 

   RISPARMIO PARI AL 70%   
 

 

Utenze	Ele6riche	 Utenze	Ele6riche	



Grazie	per	l’a6enzione…	


