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Art. 15
Misure di accompagnamento

4. ENEA e RSE possono fornire assistenza tecnica ai soggetti
interessati, per la predisposizione dei progetti di efficienza
energetica da sottoporre a valutazione a consuntivo e dei grandi
progetti, dandone comunicazione al GSE. I progetti per cui ENEA ha
fornito assistenza tecnica sono valutati da RSE mentre i progetti
assistiti da RSE sono valutati da ENEA.

CONSULENZE



CONSULENZE

47 incontri programmati da giu. a dic. 2013



CONSULENZE

47 incontri programmati da giu a dic 2013



CONSULENZE

3 PPPM imputate per conto di Marcegaglia



Guide operative

Art. 15
Misure di accompagnamento

L’ENEA predispone […] guide operative per promuovere
l’individuazione e la definizione di progetti a consuntivo con
particolare riferimento ai settori:

Cemento, Vetro, Ceramica, Laterizi, Carta, Siderurgia, Agricoltura,
Rifiuti , Trasporti Pubblici Locali, Edifici e Utenze degli Enti Locali,
Riduzione del Traffico Urbano, Illuminazione Pubblica , Settore Idrico



Guide operative



Guide operative



Il nuovo decreto 28.12.2012

Art. 12
Approvazione nuove schede

2. […] ENEA e, su richiesta del GSE […] RSE, predispongono nuove
schede tecniche per la misurazione, la verifica e quantificazione dei
risparmi energetici per interventi nei settori dell’informatica e delle
telecomunicazioni, del recupero termico, del solare termico a
concentrazione, dei sistemi di depurazione delle acque, della
distribuzione dell’energia elettrica.
Le schede sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico che
procede alla successiva approvazione, di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Nuove schede tecniche

Schede con tavoli già aperti

1. Utilizzazione di metodi di depurazione delle acque basate
sulla tecnologia ‘bolle fini’  (Federutility), già discussa a
tavolo bilaterale c/o MiSE

2. Riduzione perdite a acquedotti (Federutility)
3. Layout reti (Federutility)
4. Cool roof materials (Eliocentrica-Watergy)
5. Teli antievaporazione (CONI)
6. Recupero calore su acqua di rinnovo delle vasche

natatorie (CONI)



Nuove schede tecniche

7. Uso di PdC per riscaldamento impianti sportivi (CONI)
8. Riscaldamento terreno di campi da gioco tramite PdC al

posto di resistenze elettriche (CONI)
9. Recupero di calore dai condensatori dei gruppi frigo

(CONI)
10.  LED in contesti terziari (LUX + ASSIL)
11. Recuperi di calore: economizzatore su caldaia esistente

(ENEA)
12. Recuperi di calore: generazione elettrica da ORC

(ENEA)
13. Recuperi di calore: generazione elettrica da micro cicli

Rankine a vapore-MCR (ENEA)
14. Recuperi di calore: recupero di calore da  reflui liquidi

(ENEA)



Nuove schede tecniche

15. Recuperi di calore: per produzione di vapore
tecnologico (ENEA)

16. Pompe di calore ad assorbimento a gas al posto di
caldaie (ROBUR)

17. Illuminazione delle stazioni (RFI)
18. Segnalatori ferroviari a LED (RFI)
19. Produzione biogas in agricoltura
20. Altre due schede in agricoltura
21. Insegne a led



Supporto al MiSE

Partecipazione al tavolo di lavoro, insieme a
GSE ed RSE, per l’elaborazione delle nuove
linee guida.



Supporto al MiSE

Su mandato del MiSE, elaborate due tipologie
di proposte per mitigare l’effetto del tau:

1. Modello 4-3-3



Supporto al MiSE

Su mandato del MiSE, elaborate due tipologie
di proposte per mitigare l’effetto del tau:

2.  Agire sul contributo tariffario

=1



Art. 15
Misure di accompagnamento

1. Entro il 30 giugno 2013, al fine di favorire la diffusione del
meccanismo dei certificati bianchi, l’ENEA sottopone al MiSE un
programma per la promozione, sensibilizzazione, informazione e
formazione da realizzare in ambito nazionale e interregionale e in
stretta collaborazione con le Regioni e con le associazioni
imprenditoriali più rappresentative.
L’ENEA promuove altresì la conoscenza di strumenti e mette a
disposizione dei soggetti destinatari delle misure previste dal
presente decreto strumenti utili a sollecitare l’effettuazione degli
interventi di risparmio energetico.

Supporto al MiSE



Programma sottoposto da ENEA

1. Corsi di formazione (da 2 giornate).

2. Seminari informativi (da 4h) presso unioni industriali,
regioni, ecc.

3. Attivazione di info point ENEA territoriali.

4. Attivazione rete RENAEL (rete agenzie energetiche
provinciali coordinate da ANEA) per fornire servizi di:
a) info point sul territorio; b) corsi di formazione da
una giornata sui CB e di aggiornamento sulle
tecnologie efficienti.

5. Aggiornamento della guida all’uso; stampa.

6. Stampa di brochure.



7. Conferenza annua.

8. Eventi ‘ENEA incontra gli operatori’.

9. Spot breve da mandare in onda sul sito ENEA e del
MiSE.

10. Filmati.

11. Sito web, per la diffusione di informazioni sul
sistema dei CB e per facilitare i contatti tra le parti
interessate; all’interno del sito risiederà la banca
dati interoperabile (solo ad accesso riservato).

12. Attivazione di assistenza telefonica ‘ENEA
RISPONDE’.

Programma sottoposta da ENEA



Assistenza sui CB

Download:

www.efficienzaenergetica.enea.it/industria/politiche-e-misure/come-ottenere-i-
certificati-bianchi.aspx

Più di 10.000 download ad oggi



13. Potenziamento dell’attività sulla casella di posta
elettronica dedicata per porre domande sul
meccanismo e confrontarsi con gli istruttori delle
proposte.

14. Accordo con Confindustria per attività di formazione
e promozione presso associazioni territoriali e di
categoria. La formazione è diretta a funzionari
residenti ed agli iscritti.

15. Accordo con Regioni per la diffusione del
meccanismo.

Programma sottoposta da ENEA
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Statistiche accessi





Quando  Con  chi  Do ve Att iv ità 

1-ott THOL OS  Ca sa cc ia  Gu ida  operati va si derurgi a 

2-ott XYLEM   Ca sa cc ia  Proposta  su tra ttamenti acq ue 

2-ott Florami ata Ca sa cc ia  Proposta  di progetto su usi  geoterm ici 

2-ott Mi SE  Rom a  Sed e ENEA  St at o avanz ament o at tivit à su CB 

3-ott SI NERGAS   Ca sa cc ia  Proposte di Progetto 

4-ott Progetto Ener gia  S.r.l . Ca sa cc ia  Proposte di progetto 

4-ott Assovetro Rom a  Sed e ENEA  Gu ida  operati va vetro 

7-ott Bi alet ti  Ca sa cc ia  Progetti di effi ci enz a di prodotti 

8-ott I nnotec S.r.l . Ca sa cc ia  Proposta di progetto 

9-ott COOP Ca sa cc ia  Proposta di progetto 

10-11-ot t SMAR T ENERGY EXPO Verona I ntervento su CB e dia gnosi 

11-ott Fedabo Bres cia  I ntervento a convegno su EE 

15-16-ot t Cor so per energy manager Na poli Econ omia , diagnosi energeti che 

17-ott ENERGY EFF ICI ENC Y CA MPUS   Torino I ntervento su CB 

17-ott Ministero Svi luppo Econ omico Rom a St at o avanz ament o at tivit à su CB 

18-ott LUX  I spra  Sched a su le d nel  terzia rio 

18-ott Eu re ka  Ca sa cc ia  Proposte di progetto 

24-ott ENERGI KA Ca sa cc ia  Proposte di progetto 

28-ott Ele ttr ogr e en  Power Ca sa cc ia  Scheda 40E  e vari e 

29-ott Sunsavi ng  Ca sa cc ia  Presentazi one di PPPM  
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Supporto al MiSE
Art. 8

Grandi progetti

Per gli interventi infrastrutturali, anche asserviti a sistemi di
risparmio energetico, trasporti e processi industriali che
comportino un risparmio di energia elettrica o di gas stimato
annuo superiore a 35.000 tep e che abbiano una vita tecnica
superiore a 20 anni, […]



Grazie dell’attenzione

Nino Di Franco
nino.difranco@enea.it

NUOVI CERTIFICATI BIANCHI
Maggiori opportunità per gli operatori

ENEA Sede,
17 Dicembre 2013


