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“…i problemi non possono essere risolti 

dallo stesso atteggiamento mentale che li 
ha creati…”  

 
Albert Einstein  
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L’attuale sistema energetico - perdite energetiche 

L’attuale sistema energetico comporta: spreco di risorse energetiche e quindi economiche. 
 
Fonte: Amory B. Lovins, “More Profit with Less Carbon”; Scientific American Magazine, 09/2005 
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Fonte: Lazard 2008 for NARUC (Associazione USA per lo studio dei servizi pubblici fondamentali) 

COSTO DEL KWH ELETTRICO DA VARIE FONTI 

L’attuale sistema energetico - costi energetici 5 



L’attuale sistema energetico – potenzialità e obiettivi 

Realizzare interventi che consentano, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, di 
recuperare efficienza dagli impianti esistenti. 

 

potenziale di 
miglioramento: 

25% - 40%  

 

potenziale 
tecnico di 

riduzione dei 
consumi: 40% 

 

obiettivo di 
riduzione dei 

consumi del 20% 
entro il 2020 

L ’ E F F I C I E N Z A  E N E R G E T I C A  

 Può essere realizzato grazie alla normativa già in vigore 

Direttiva 2006/32/CE 
impone 

 -9% tra 2008 e 2016 
•sulla media annua della quantità di 

energia distribuita o venduta ai 
clienti finali tra il 2003 e il 2007 

D.Lgs. 115/2008:  

-9,6% al 2016  

= 
 -10,8 Mtep/anno 
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I vantaggi dell’efficienza energetica 

P RO D U C E  L AVO RO  /  O C C U PA Z I O N E  
il più importante dei vantaggi dell’efficienza energetica 

IMPIANTI DI GRANDI DIMENSIONI 

EFFICIENZA E GENERAZIONE DISTRIBUITA  

CAPITAL 
INTENSIVE 

LABOUR  
INTENSIVE 

Produrre energia da fonti 
rinnovabili serve a poco se poi la 

si spreca. 

è  n e c e s s a r i a :  

una politica di stretta 
sinergia tra fonti 

rinnovabili, generazione 
distribuita ed efficienza 

energetica 

una politica comune 
pubblico/privato in grado 

di rendere partecipi i 
territori dei vantaggi 

derivanti dalla “rendita 
elettrica” , prima 
tradizionale, ora 

rinnovabile 
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I vantaggi dell’efficienza energetica 

RIDUZIONE DEL 20% DEI 
CONSUMI ENERGETICI 

VANTAGGI 
DIRETTI 

Vantaggi 
ambientali 

Riduzione della 
spesa per acquisto 

energia 

Riduzione 
dipendenza da 
importazioni di 

combustibili fossili 

Aumento 
dell’occupazione 

VANTAGGI 
INDIRETTI 

Aumento del 
risparmio 

economico 

Il risparmio non è 107 miliardi di euro 

l’anno, come stimato dall’UE, ma circa 200 
miliardi di euro l’anno, perché la 

riduzione del 20% dei consumi comporterà 
anche una riduzione del prezzo 

dell’energia*. 

* Stime di Ecofys per Freinds of the Earth Europe e Climate Action Network Europe, pubblicate in “Saving Energy: bringing down 
Europe’s energy prices” 
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Decreto 7 marzo 2012 del Ministero dell’Ambiente 

Il 7 marzo 2012 è stato emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare il Decreto denominato “Piano d’azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione” 

OGGETTO E STRUTTURA DEL DECRETO 
Il decreto contiene i criteri ambientali minimi che le stazioni appaltanti pubbliche 
devono utilizzare nell’affidamento di: 
 

• servizi di illuminazione e forza motrice, 
• servizi di riscaldamento/raffrescamento (comprensivi dell’eventuale 
trattamento dell’aria e della fornitura di acqua calda sanitaria) 
 

affinché i relativi contratti d’appalto possano essere definiti verdi. 
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Decreto 7 marzo 2012 del Ministero dell’Ambiente 

Tale decreto disciplina i criteri di selezione per le società che partecipino alle gare 
d’appalto per la fornitura dei servizi energetici: 

“Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara 
d’appalto debbono avere capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, 
economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle 

società che forniscono servizi energetici”. 
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Decreto 7 marzo 2012 del Ministero dell’Ambiente 

In particolare i candidati debbono: 

1) disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare 
correttamente il servizio, riducendone gli impatti ambientali. L’offerente deve 
presentare l’elenco del personale dedicato alla realizzazione del servizio. 

 Per il nuovo personale che dovesse essere dedicato alla realizzazione del servizio 
durante l’esecuzione del contratto deve essere presentata analoga 
documentazione prima che prenda servizio, a dimostrazione del fatto che si tratta 
di personale già adeguatamente formato, 

2) avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile 
sull’ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema 
riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la 
norma ISO 14001 o equivalente). 

Tutta la documentazione necessaria a testimoniare le competenze e le qualifiche 
 “non è richiesta all’offerente che dimostri di essere in possesso di certificazione di parte 
terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11339 o il rispetto dei 

requisiti di cui alla norma UNI CEI 11352”. 
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Il contesto normativo – Spending Review 

LEGGE N. 94/2012 
Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica 
  
Articolo 14. 
(Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali 
dell’energia) 
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate 
al contenimento dei consumi di energia e all’efficientamento degli usi finali della stessa, 
anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, 
e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, 
comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento della gestione dei servizi 
energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le 
modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. 
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Efficienza energetica e monitoraggio 

Il sistema di monitoraggio riveste un ruolo fondamentale per l’ottimizzazione energetica 
degli immobili e degli impianti 

Assumere le migliori decisioni (in termini 
di efficacia ed efficienza tecnica ed 
economica) nella pianificazione degli 
interventi di riqualificazione applicando 
con oggettività criteri di efficacia / 
necessità / priorità degli stessi (tenendo 
conto delle varie tipologie di intervento). 
 

Attraverso la misurazione continua di tutti i parametri rilevanti (fabbisogni energetici, 
potenze, dati microclimatici e macroclimatici, presenze del personale, ore di 

funzionamento, ecc) e le informazioni normalizzate dei consumi che ne conseguono 
permette di: 

Assumere le migliori decisioni derivanti 
dalla misurazione a posteriori del reale 
grado di miglioramento in termini di 
efficienza energetica consentendo una 
oggettiva applicazione di modelli 
finanziari (project financing). 

Efficienza energetica e monitoraggio 15 



Il contesto normativo - CE 

«Controllando e gestendo direttamente il consumo energetico, le TIC 
(tecnologie dell’informazione e della comunicazione) possono consentire 
incrementi di efficienza nei settori a maggiore consumo energetico. 
Recenti studi indicano che questa capacità può essere sfruttata per ridurre 
fino al 17% il consumo energetico degli edifici nell’UE e per ridurre fino al 
27% le emissioni di carbonio nella logistica dei trasporti.» 

«Prove con contatori intelligenti effettuate nell’UE dimostrano che fornendo 
informazioni ai clienti sui loro reali consumi energetici è possibile arrivare fino a 
riduzioni del 10%.» 

«Si stima che i miglioramenti resi possibili dalle TIC in altri settori potrebbero 
far risparmiare circa il 15% delle emissioni totali di carbonio entro il 2020.» 

 Comunicazione CE 241/2008 

 Comunicazione CE 111/2009 e Raccomandazione CE 7604/2009 - Sull’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione per agevolare la transizione verso 

un’economia efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio 
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1. Risparmio energetico ed economico derivante da: 

 Sensibilizzazione del personale 

 Ottimizzazione energetica  

 Realizzazione di interventi 

2. Supporto nella progettazione degli interventi 

3. Supporto nella identificazione e ottimizzazione della documentazione 
tecnica di gara 

4. Ottimizzazione della gestione post-intervento 

5. Presupposto per le verifiche di conformità dei contratti 

I vantaggi del monitoraggio 17 



Efficienza energetica e monitoraggio: ambiti di applicazione 

• Controllo e gestione consumo energetico (ISO 50001) 

• Misure per settore TEE 
Controllo e gestione 

 

• Verifiche di conformità contratti di forniture e servizi 
(DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 
163/2006, art. 312 e ss.) 

Verifiche conformità 

• Individuazione e realizzazione interventi di 
ottimizzazione. 

Ottimizzazione 
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I DM 20 luglio 2004 definiscono le modalità con cui i distributori di energia elettrica e 
gas sono obbligati a conseguire crescenti livelli annuali di risparmio energetico, 
attraverso l’acquisto di titoli commerciabili (TEE) che attestano l'avvenuto risparmio 
energetico. 
 
 
 
 
 
 
Una Esco, in qualità di Energy Service Company accreditata, è abilitata a presentare 
all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (A.E.E.G.) la richiesta di ottenimento dei TEE, 
in seguito ai risparmi energetici conseguiti grazie alla realizzazione degli interventi di 
efficienza energetica.  

1 TEE = 1 TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio) = 5.347 kWhe o 11.627,9 
kWht 

1 TEE, attualmente, ha un valore di circa 95/100 euro 

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) 20 



1. 
 Attività 

preliminari  

individuazione 
ambiti e interventi 

di risparmio 
energetico 

identificazione 
sistema di misura 

dell’energia 

definizione iter 
procedurale e 
tempistiche di 

ottenimento dei TEE 

2.  
Procedura di 
richiesta dei 

TEE 

inoltro 
all’AEEG di una 

proposta di 
progetto e di 

programma di 
misura 

misurazione 
dell’energia 
risparmiata 

inoltro 
all’AEEG di 
richieste di 
verifica e 

certificazione 
dei risparmi 
per 5 anni 

gestione 
commerciale 

dei TEE 
verificati e 
certificati 
dall’AEEG 

La richiesta dei TEE si delinea attraverso due attività principali: 

TEE - attività 21 



TEE - sistema di misura 

• misura ante-intervento (una tantum) 

• misura post-intervento continuativa per 5 anni 

Permette di quantificare il risparmio energetico effettivamente 
conseguito con gli interventi realizzati, attraverso: 

L’IMPORTANZA DEL SISTEMA DI MISURA DELL’ENERGIA 
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Sistema di Gestione dell’Energia – ISO 50001 

La norma ISO 50001 specifica i requisiti per stabilire, attuare, mantenere attivo 

e migliorare un Sistema di Gestione dell’Energia. 

 

L’obiettivo generale è di supportare le organizzazioni a predisporre processi e 

sistemi necessari per migliorare l’efficienza energetica. 
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Sistema di Gestione dell’Energia – ISO 50001 

Ad oggi, la voce dei consumi energetici industriali viene considerata dai Produttori un 
costo inevitabile dell’impresa che può essere gestito solo attraverso un minore utilizzo. 

 

I Produttori più all’avanguardia, invece, sono alla ricerca di risposte al problema della 
gestione energetica, attraverso tre leve: 

Ridurre Spendere meno Ottimizzare 

Un sistema di gestione dell’energia, dopo un’analisi dettagliata delle perdite e degli 
sprechi, consente di ottimizzare l’utilizzo energetico e permette di trasformare le spese 
energetiche da costi strutturali in input aziendali. 
 
Ciò da la possibilità di ridurre al minimo tale spesa e di controllare quindi il costo del 
prodotto finale. 
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Sistema di Gestione dell’Energia – ISO 50001 

1 

Monitoraggio 
dell’impianto 

 
2 

Monitoraggio 
della 

produzione 

3 

Registrazione 
dell’energia 

nella distinta 
di produzione 

4 
Modellazione 

5 

Controllo 

6 

Reazione 

7 

Valutazione 

 

Valutazioni e verifiche della 
gestione energetica possono 
aiutare le aziende ad 
identificare un’ampia gamma di 
cambiamenti che possono 
essere introdotti per contribuire 
alla riduzione dei consumi. 

Non è necessario attuare tutte le 
fasi in modo sequenziale, ma la 
stabilità e i vantaggi aumentano 
all’aumentare del numero di fasi 
realizzate.  

26 



Cosa manca senza un Sistema di Gestione dell’Energia 

Definizione della politica energetica 

Elaborazione di un Energy Planning 

Identificazione degli aspetti energetici significativi 

Verifica delle prestazioni 
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Vantaggi di un Sistema di Gestione dell’Energia 

In futuro potrebbe essere avviata la certificazione dei bilanci energetici 
aziendali di imprese aderenti al Sistema di Gestione dell’Energia (vedasi PAEE 
2011)  

 

La certificazione è una prova che il Management è impegnato a rendere 
sostenibile il sistema di gestione dell’energia e ne trae beneficio anche 
l’immagine dell’Azienda 

 

L’ottenimento dei Certificati Bianchi (TEE) potrebbe essere più semplice per 
le aziende certificate 
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Finanziamento Tramite Terzi (“FTT”) - definizione 

Direttiva 93/76/CEE - art. 4 
“Fornitura globale dei servizi di diagnosi, installazione, gestione, manutenzione e 

finanziamento di un investimento finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica 
secondo modalità per le quali il recupero del costo di questi servizi è in funzione, in tutto 
o in parte, del livello di risparmio energetico.” 

• Destinata quota di 25 milioni di 
euro per gli interventi realizzati 

tramite lo strumento del 
finanziamento tramite terzi in cui il 

terzo risulta essere una ESCO. 

Istituito il fondo di rotazione per il 
Finanziamento Tramite Terzi  

(D.Lgs. 115/2008 – Art. 9) 

ABROGATO 
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SENZA 
FTT 

individua i fornitori e 
destina le proprie 
risorse finanziarie 
per realizzare l’opera 

il costo iniziale dell’opera è  
tutto a  

CARICO DEL COMMITTENTE 

un committente, pubblico o privato, vuole effettuare un 
intervento per ridurre i propri consumi energetici 

TRAMITE 
FTT 

individua una ESCO 
che provvede a 
ricercare sia i 
fornitori che le 
risorse finanziarie 

il costo iniziale dell’opera è  
tutto a  

CARICO DELLA ESCO * 

* in funzione della disponibilità bancaria 

FTT – schema di funzionamento 31 



Strumenti operativi - Finanziamento Tramite Terzi (“FTT”) 

bolletta 
energetica 

investimenti 
per il risparmio 

energetico 

risparmio 
atteso 

100 € 120 € 30% annuo 

RECUPERO INVESTIMENTO DA PARTE DI ESCO 

IPOTESI A 

ammortamento a  

5 anni 

100%  
risparmio  

AD ESCO 

IPOTESI B 

ammortamento a  

15 anni 

50%  
risparmio  

AL CLIENTE 

50%  
risparmio  

AD ESCO 
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ESEMPIO DI SUDDIVISIONE FINANZIARIA CON IL FTT 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0   

Recupero 
investimento da 
parte della Esco 

RISPARMIO PER 
L'UTENTE 

RISPARMIO PER L'UTENTE 

- 3  - 2  - 1  0  

Bolletta 
energetic
a prima 

degli 
intervent

i + 
manuten

zione 

 0% 

70% 

95% 

anni 

L
i

v
e

l
l

o
 d

e
l

l
a

 s
p

e
s

a
 e

n
e

r
g

e
t

i
c

a
 

Bolletta energetica dopo gli interventi + 
manutenzione 

100% 

FTT – ripartizione dei risparmi 33 



FTT e Patto di Stabilità 

Come previsto dalla Circolare n.5 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
14/02/2012, il Finanziamento Tramite Terzi non è escluso dai saldi del Patto di 
Stabilità 

I Comuni vincolati dal patto di stabilità possono 
ricorrere al Finanziamento Tramite Terzi per la 
realizzazione di interventi di efficienza energetica 
sul territorio di propria competenza 

34 



Sommario 

• I vantaggi dell’efficienza energetica 

• I nuovi obblighi per la Pubblica Amministrazione 

• Il monitoraggio: strumento strategico per l’efficienza energetica 

• I Titoli di Efficienza Energetica 

• Sistemi di Gestione dell’Energia – ISO 50001 

• Il finanziamento tramite terzi 

• Cosa è una ESCO 

• Rifiuti ed efficienza energetica 

• Federesco 

 

35 



Cosa è una ESCO 

D.Lgs. 115/2008 definisce una Energy Service Company 

“Persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di 

miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali 

dell'utente e ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il 

pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul 

miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento di 

altri criteri di rendimento stabiliti”. 

 

Norma UNI CEI 11352:2010 definisce i requisiti generali delle Esco 

a) offrire un servizio di efficienza energetica  

b) possedere le capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, 

economica e finanziaria 

c) offrire garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica 

attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi 

tecnici e finanziari connessi con l'eventuale mancato raggiungimento degli 

obiettivi concordati 

d) collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al 

miglioramento dell'efficienza energetica e ai risparmi conseguiti 
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Cosa è una ESCO: settori di mercato e attività 37 

EE - FER - GD 

Gestione titoli 
energetici 

Formazione 
Informazione 

Comunicazione 

Le Esco sono soggetti specializzati nei settori: 

• efficienza energetica (EE) 

• energie rinnovabili (FER) 

• generazione distribuita (GD) 

 

Attività principali: 

 Audit energetici 

 Progettazione, realizzazione e 

manutenzione interventi 

 Monitoraggio energetico e ambientale 

 Sistema Gestione Energia - ISO 50001 

 Gestione titoli energetici: Titoli di Efficienza 

Energetica (TEE), Certificati Verdi (CV), Quote 

Emissione di CO2 

 Reperimento risorse finanziarie 

 Formazione, Informazione, 

Comunicazione 

 

Le Esco sono l’operatore di riferimento per tutte le tematiche energetiche 



ANALISI 

• Audit energetico-
ambientale 

• Sistema di Gestione 
dell’Energia 

• Studio di fattibilità 

• Certificazione energetica 
iniziale 

PROGETTAZIONE 

• Definizione progetto 

• Individuazione fornitori 

• Piano Economico-Finanziario 

• Analisi impatti ambientali, 
economici, finanziari, 
patrimoniali 

• Coordinamento 

REALIZZAZIONE 

• Individuazione e 
reperimento finanza 

• Direzione lavori 

• Interventi: efficienza 
energetica, generazione 
distribuita, fonti rinnovabili, 
cogenerazione, 
trigenerazione; 
teleriscaldamento 

• Verifica della rispondenza 
tra il progetto e la sua 
realizzazione  

GESTIONE 

• Collaudo, start up 

• Certificazione 
energetica finale e 
certificazione ambientale 

• Impronta ecologica e 
bilancio ambientale 

• Gestione post consegna 
e manutenzione 

• Dismissione impianti a 
fine vita 

Le fasi per la realizzazione di un progetto di efficienza energetica sono tutte 
coordinate da una Esco. In tale percorso la fase del monitoraggio riveste un 
ruolo fondamentale. 

Il finanziamento dei progetti prevede principalmente una metodologia definita 
Finanziamento Tramite Terzi (“FTT”) (D.Lgs. 115/08). 

Il processo delle attività di una ESCO 38 

ANALISI 
PERFORMANCE 

 

RILEVAMENTO 
DATI 

 

Rilevamento di tutti i dati e gli 
effettivi consumi ad integrazione 
della fase di audit per una 
rappresentazione dello stato 
reale 

Fase iniziale 
Analisi criticità 

Rilevamento dati primari 

Fase finale 
Analisi performance 

Monitoraggio performance 
raggiunte e consumi effettivi a 
seguito degli interventi 
realizzati 
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Il Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea 

del 2008 sui rifiuti.  

 

Tre i punti nodali della Direttiva Europea n.98 del 2008: 

 

-Dettagliata la gerarchia delle azioni: la novità sta nella differenza fra recupero di materia e recupero 

energetico, con il primo che ha la precedenza sul secondo. Legittimo il recupero energetico solo relativamente 

alla parte non diversamente recuperabile. 

 

- Prevenzione: la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti da semplice indirizzo a obbligo. Tutti 

gli Stati membri dovranno dotarsi di un piano nazionale per la prevenzione e dovranno fissare obiettivi da 

raggiungere in tal senso. 

 

- Raccolta differenziata e riciclo: ogni accenno alla raccolta differenziata in termini di obiettivi sparisce dalla nuova 

stesura, lasciando spazio ad obiettivi di recupero di materia ponendo l’accento sulla qualità dei materiali della 

raccolta differenziata più che sulle percentuali. Entro il 2020, dunque l’Italia dovrà riciclare il 50% dei materiali 

immessi al consumo per quel che riguarda carta, plastica, vetro e metalli. 
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Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti  

Decreto direttoriale del 7 ottobre 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

  

Prevenzione significa riduzione di: 

a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; 

b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; oppure 

c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. 

 

Obiettivo generale: dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. 

Indicatore: la produzione di rifiuti rapportata all’andamento del Prodotto Interno Lordo. 

 

Obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010: 

− Riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di Pil. Nell’ambito del monitoraggio per verificare gli 

effetti delle misure, verrà considerato anche l’andamento dell’indicatore Rifiuti urbani/consumo delle famiglie. 

− Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di Pil.  

− Riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di Pil. 

  

Le Regioni integreranno la loro pianificazione territoriale con le indicazioni contenute nel Programma nazionale 

entro il termine di un anno per l’adozione del Programma nazionale. 
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RIDURRE 

Impiegare meno materie prime e meno energia, progettando prodotti di lunga durata recuperabili o smaltibili  

ed eliminando ove possibile gli scarti e gli sprechi. 

 

RECUPERARE 

Recuperare materie prime ed energia dai rifiuti, alla base di cui sta la raccolta differenziata e l'impiego delle 

migliori tecnologie disponibili. 

−Dalla combustione dei rifiuti secchi si può recuperare energia in forma di calore prodotto  

−Dal  discariche si può recuperare gas metano 

−Dai digestori e dal trattamento dei rifiuti umidi si può recuperare biocombustibile. 

 

RICICLARE 

Evitare spreco di energia in nuovo impiego di materiali nell'ottica del ciclo di vita: 

Per produrre una tonnellata di carta di cellulosa vergine sono necessari 15 alberi e 450mila litri di acqua e 

7500 kWh di energia, mentre per produrre lo stesso quantitativo di carta riciclata bastano 1800 litri d'acqua, 

2700 kWh di energia e ovviamente nessun albero verrà tagliato. 

 

RIUSARE 

Evitare spreco di energia impiegata in nuove produzioni e nello smaltimento dei materiali scartati nell'ottica 

del ciclo di vita. 

 

29 

Le 4 R dei rifiuti per l'efficienza energetica 
 



Sommario 

• I vantaggi dell’efficienza energetica 

• I nuovi obblighi per la Pubblica Amministrazione 

• Il monitoraggio: strumento strategico per l’efficienza energetica 

• I Titoli di Efficienza Energetica 

• Sistemi di Gestione dell’Energia – ISO 50001 

• Il finanziamento tramite terzi 

• Cosa è una ESCO 

• Rifiuti ed efficienza energetica 

• Federesco 

 

43 



Federesco 

Federesco è 

un'associazione che 

persegue lo scopo di 

diffondere fra gli operatori 

pubblici e privati e la 

cittadinanza: 
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cultura 
dell'EFFICIENZA 

ENERGETICA e del 
risparmio energetico; 

conoscenza delle 
ENERGY SERVICE 

COMPANY quali 
operatori di 

riferimento per il 
settore energetico; 

cultura e utilizzo del 
meccanismo FTT al fine 

di ottenere la 
compressione della 

domanda energetica e la 
riduzione delle emissioni 

inquinanti con investimenti 
nulli per i clienti; 

diffusione sul territorio 
di impianti di 
GENERAZIONE 
DISTRIBUITA di 
energia basati sullo 
sfruttamento delle 
FONTI RINNOVABILI in 
COGENERAZIONE e 
TRIGENERAZIONE; 

 BEST PRACTICE piu' 
appropriate al fine del 
raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal 
Protocollo di Kyoto e 
dalla Politica Energetica 
Europea. 

Nel 2008, è stata costituita Federesco (Federazione nazionale delle Esco) che 
permette di aggregare gli interessi dei differenti stakeholder del settore. 

Esco Italia è socia fondatrice di 
Federesco ed è certificata ISO 
9001 
E’ la prima ad essere certificata 
UNI CEI 11352 
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• Esco Italia Srl 
• Esco Marche Srl 
• Esco Sicilia Srl 
• Esco Sicilia Occidentale Srl 
• Esco Campania Srl 
• Esco Veneto Srl 
• Esco Sardinia Srl 
• Esco Puglia Srl 
• Fanelli S.r.l. Termoidroelettra 
• Solar Power S.r.l. 
• Koinos S.c.r.l. 
• Coppermann S.r.l. 
• Gestimpianti S.a.s. 
• Ecoenergy Srl (Edilco) 
• Sergene Srl 
• Angelo Corrado 
• Idea Costruzioni  
• Centoraggi Soc. Coop. 
• R.T.S. Srl 
• Tea Servizi Srl 
• Gruppo Caccavale Srl 
• Undo Adunanza Srl 
• Pavesi Esco Srl 
• Tatangelo Ciro Srl 
• Energia Plus Roma Srl 
• Timeled Srl 
• Hakaklima Srl 
• Selav Spa 
• STI Srl 
• SICOS Srl 
• Ferrari Green Energy Srl 
• EdS Infrastrutture SpA 
• Enfinity Italia Srl 
• Adige Energy Company Srl 
• Bi Esse Energy Srl 



I partner 

Esco Italia dispone di una fitta rete di rapporti e relazioni con i principali operatori italiani attivi nel suo 

settore e altamente complementari per la tipologia di prodotto e servizio offerto. Attraverso Federesco, 

sta sviluppando una serie di importanti rapporti di collaborazione con primari enti e associazioni italiane. 

PARTNER SCIENTIFICI 

PARTNER COMMERCIALI 
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http://www.enea.it/
http://www.federcasa.it/
http://dante.ing.unipi.it/
http://www.polimi.it/
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F e d e r e s c o  
 

Viale Gramsci, 55 – 50121 Firenze (FI) 

Tel. 055 2344262 

Fax 055 2639736 
 

Sede legale: Via Mario Pagano, 41 - 20145 Milano 

 

presidenza@federesco.org  

www.federesco.org 


