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Le attività svolte dal GSE nel primo anno di gestione del meccanismo 

Accordo operativo con l’Autorità 

In attuazione di quanto previsto all’art.5, comma 2 del D.M. 28 dicembre 2012, l’Autorità e il GSE hanno 

condiviso uno schema di accordo operativo, approvato con deliberazione dell’Autorità 1/2013/R/EFR 

del 10 gennaio 2013, inerente alle attività di gestione del transitorio, necessarie per dare continuità 

all’azione amministrativa. 

In tale accordo sono definite: 

• le modalità di trasferimento delle banche dati e dei sistemi gestionali per l’efficienza energetica; 

• la gestione delle attività di sviluppo e manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva del 

software; 

• la gestione degli strumenti di estrazione e interrogazione dei dati; 

• la gestione delle richieste presentate prima della data di trasferimento dell’attività al GSE e dei 

procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del succitato Decreto. 

 

In attuazione dell’accordo il GSE ha trasferito le 

banche e i sistemi gestionali per l’efficienza 

energetica e completato l’istruttoria delle PPPM 

avviate prima del 3 gennaio 2013 e non valutate 

dall’Autorità 
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Il D.M. 28/12/2012 stabilisce che il GSE: 

 è responsabile, a partire dal 3 febbraio 2013, dell’attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi 

correlati a progetti di efficienza energetica (art. 5); 

 svolge, avvalendosi di ENEA e RSE, l’attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia 

primaria (art. 6). 
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Le attività svolte dal GSE nel primo anno di gestione del meccanismo 

Il processo di valutazione e certificazione dei progetti 
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Le attività svolte dal GSE nel primo anno di gestione del meccanismo 

Supporto agli operatori 

A supporto degli operatori sono state realizzate le seguenti attività: 

• creazione di una sezione web dedicata ai certificati bianchi contenente un’informativa inerente 

alle procedure di accreditamento e di presentazione dei progetti; 

• pubblicazione di FAQ condivise con gli Uffici preposti del Ministero dello Sviluppo Economico 

su tematiche inerenti la cumulabilità tra i diversi sistemi di incentivazione, chiarimenti in merito ad 

aspetti normativi e al trasferimento delle competenze al GSE, procedure e modalità di trasmissione 

dei progetti; 

• attivazione di due canali di comunicazione con gli operatori per problematiche relative sia 

all’applicativo Efficienza Energetica (help-desk), sia di tipo amministrativo-normativo (contact center); 

• ha partecipato a convegni e seminari sul tema dei certificati bianchi, con apposite sessioni di 

question time dedicate ad osservazioni e chiarimenti inerenti diversi aspetti di gestione del suddetto 

meccanismo; 

• ha implementato un sistema di reportistica per la redazione del Rapporto Annuale, contenente le 

informazioni inerenti ai progetti realizzati nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi, alla 

quantificazione dei risparmi contabilizzati nell’anno e alle previsioni dei risparmi per l’anno 

successivo 
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Le attività svolte dal GSE nel primo anno di gestione del meccanismo 

Supporto agli operatori 
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Il D.M. 28/12/2012 stabilisce che il GSE: 

 Pubblica sul portale le schede tecniche utili ai fini dell’accesso al meccanismo, ivi comprese le nuove 

schede approvate 

Sono state messe a disposizione di 17 nuove schede tecniche, che 

rientrano nelle 18 schede approvate con il Decreto 28 dicembre 

2012. 

Difficoltà di implementazione della scheda 47 E relativa alla 

diffusione di elettrodomestici ad alta efficienza 

Le attività svolte dal GSE nel primo anno di gestione del meccanismo 

Implementazione delle nuove schede tecniche (art.12) 
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1.830

829

896

Titoli attestanti risparmi
diversi dall'energia elettrica 

e il gas (TIPO III)

Titoli attestanti risparmi di 
energia elettrica (TIPO I)

Titoli attestanti risparmi di 
gas (TIPO II)

Tipologia di titoli corrispondenti a risparmi     
certificati dal GSE
Dati in kTEE

3.555

3.555

Risparmi totali 
certificati dal GSE

Risparmi  suddivisi per 
tipologia

 dà comunicazione, tramite il proprio sito internet, dei progetti approvati e dei CB rilasciati (art. 6);  

Il D.M. 28/12/2012, inoltre, stabilisce che il GSE: 

Mensilmente il GSE predispone apposite News con le comunicazioni sullo 

stato dell’arte dei progetti approvati e dei TEE rilasciati. 

Le attività svolte dal GSE nel primo anno di gestione del meccanismo 

Pubblicazione dei progetti approvati e TEE rilasciati (art.6, comma 5) 
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Il GSE, avvalendosi di Enea o di RSE, sottopone al Ministero dello sviluppo economico la valutazione tecnica ed 

economica delle schede tecniche standard e analitiche proposte al GSE dai soggetti interessati (art.12); 

FAQ sul sito GSE 

Proposta di nuove  di schede tecniche standard e  

analitiche da parte degli operatori 

Lavora alla predisposizione di schede tecniche in ambiti 

specifici individuati dal Decreto: IT, TLC, depurazione 

acque etc. 

Alcuni tavoli tecnici 

aperti:   

Il D.M. 28/12/2012 stabilisce che il GSE: 

Le attività svolte dal GSE nel primo anno di gestione del meccanismo 

Presentazione di nuove schede (art.12, comma 2) 

 Illuminazione LED in ambito domestico; 

 Applicazione di pellicole solari per vetri nel settore delle 

costruzioni; 

 Ventole più efficienti per sistemi di refrigerazione; 

 Scaldacqua SMART 

 Sistemi di riscaldamento radianti ad alta temperatura 

 Impiego di ORC nel settore industriale 
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 Ulteriori prossime evolutive: 

 pubblicazione di una procedura per la presentazione delle richieste di cambio 

titolarità dei progetti 

 funzionalità a supporto della gestione adempimento obblighi. 

 Nel corso del primi anno di gestione del meccanismo dei certificati bianchi, il GSE ha 

implementato numerose evolutive al processo tra cui: 

 la completa dematerializzazione del processo di presentazione delle nuove 

richieste e progetti; 

 la riapertura della possibilità di presentare le Richieste di Verifica Preliminare (RVP); 

 la dematerializzazione del processo di chiusura dei procedimenti amministrativi 

con esito positivo; 

 l’introduzione di controlli bloccanti in fase di trasmissione telematica della richiesta per 

la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal decreto e dalla Linee Guida; 

 il miglioramento dell’interfaccia di valutazione al fine di ottimizzare il processo di 

svolgimento dell’istruttoria tecnica; 

 la disponibilità di file excel di supporto all’operatore per la raccolta delle informazioni 

necessari ai fini dello svolgimento dell’istruttoria tecnica  

Le attività svolte dal GSE nel primo anno di gestione del meccanismo 

Evolutive del sistema Efficienza Energetica 
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Evolutive Sistema Efficienza Energetica 

Dematerializzazione dell’avvio del procedimento amministrativo 
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Evolutive Sistema Efficienza Energetica 

File excel di supporto alla presentazione delle RVC 
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Evolutive Sistema Efficienza Energetica 

Dematerializzazione della chiusura del procedimento amministrativo 
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Progetti approvati e TEE rilasciati dal GSE 
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• Il GSE, in attuazione all’art. 5 del DM 28 dicembre 2012, ha concluso positivamente a decorrere 

dal 4 febbraio 2013, avvalendosi di Enea ed RSE, l’istruttoria tecnica di 15.068 progetti, di cui 

385 Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e 14.683 Richieste di Verifica e 

Certificazione (RVC). 

 

• La conclusione delle istruttorie tecniche delle succitate 15.073 RVC di competenza del GSE ha 

generato l’emissione di 3.736.676 TEE. 

 

• A valle della chiusura dei succitati procedimenti amministrativi nonché delle istruttorie tecniche 

svolte dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas durante il periodo transitorio, in coerenza a 

quanto previsto all’art. 5, comma 2 del DM 28 dicembre 2012, il GSE ha autorizzato il GME ad 

emettere complessivamente 5.180.939 TEE 

 

Procedimenti amministrativi conclusi positivamente e TEE rilasciati dal GSE al 30 

novembre 2013 (1/7) 
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Procedimenti amministrativi conclusi positivamente e TEE rilasciati dal GSE 

al 31 ottobre 2013 (2/6) 

TEE rilasciati dal GSE per procedimenti conclusi positivamente 

TEE rilasciati 

[kTEE]

TEE rilasciati 

cumulati [kTEE]

feb-13 0 0

mar-13 40 40

apr-13 289 329

mag-13 1.376 1.705

giu-13 142 1.847

lug-13 273 2.120

ago-13 695 2.815

set-13 305 3.120

ott-13 435 3.555

nov-13 182 3.737
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Procedimenti amministrativi conclusi positivamente e TEE rilasciati dal GSE 

al 31 ottobre 2013 (3/6) 

Ripartizione dei TEE rilasciati dal GSE per tipo di titolo e metodo di valutazione 

Il 91% dei TEE rilasciati è stato realizzato da 

progetti afferenti alla metodologia a consuntivo, 

relativi principalmente a risparmi di gas 

1.865

930

942

Titoli attestanti risparmi
diversi dall'energia elettrica 

e il gas (TIPO III)

Titoli attestanti risparmi di 
energia elettrica (TIPO I)

Titoli attestanti risparmi di 
gas (TIPO II)

Tipologia di titoli corrispondenti a risparmi     
certificati dal GSE riferiti all'anno d'obbligo 2013
Dati in kTEE

3.737

3.737

Risparmi totali 
certificati dal GSE

Risparmi  suddivisi per 
tipologia

TEE rilasciati 

[kTEE]

Titoli attestanti risparmi di 

energia elettrica (TIPO I)
942

Titoli attestanti risparmi di gas 

(TIPO II)
1.865

Titoli attestanti risparmi diversi 

dall'energia elettrica e il gas  

(TIPO III)

930

Titoli attestanti risparmi nel 

settore trasporti, di cui al Dlgs 

28/11 (TIPO IV)

0

Titoli attestanti risparmi nel 

settore trasporti, diversi dal Dlgs 

28/11 (TIPO V)

0,2

TEE rilasciati 

[kTEE]

RVC standard 155

RVC analitiche 201

RVC a consuntivo 3.381
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PRATICHE AVVIATE CONFRONTO CON L’ ANNO 2012 

Tra gennaio 2012 e dicembre 2012 sono state avviate 7.400 pratiche,  

negli stessi mesi dell’anno in corso c’è stato un incremento di avvio di circa il 190%  

(21.728 pratiche avviate), circa 16.700 pratiche avviate in più nel 2013 sono RVC-S 
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PRATICHE APPROVATE CONFRONTO CON L’ ANNO 2012 

Tra gennaio 2012 e novembre 2012 sono state approvate 4.380 pratiche,  

negli stessi mesi dell’anno in corso sono state approvate 16.295 pratiche, circa 12.500 pratiche approvate in 

più nel 2013 sono RVC-S 

I mesi di ottobre e novembre presentato pratiche non ancora approvate pari a 1.245 
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PRATICHE PRESENTATE SUDDIVISE PER TIPOLOGIA – TREND MENSILE 

Nel corso del 2013 sono state avviate 21.497 ( 20.539 RVC e 958 PPPM) 

 

Sono state approvate  16.084 ( 15.707 RVC e 377 PPPM) circa il 75% sull’avviato. 

 

Circa il 78% delle pratiche avviate sono RVC-S  

TIPOLOGIA PRATICA %PRATICHE SUL TOT AVVIATO

RVC-A 13,88%

RVC-C 5,56%

RVC-S 78,21%

PPPM 2,34%
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TEE EMESSI RELATIVI A PRATICHE AVVIATE DA FEBBARIO 2013 

* Per le RVC-S è considerata la prima emissione semestrale 

 15.707 pratiche 

 approvate nel 2013, 

  

 

3,9 milioni di TEE 

Il 52% dei TEE afferisce a risparmi di gas 

(TIPO II) 

tipologia risparmi Totale complessivo % sul TOT

TIPO 1  - risparmi di energia elettrica 965.200                  24,61%

TIPO 2  - risparmi di gas 2.020.594               51,53%

TIPO 3 - risparmi diversi dai precedenti 935.472                  23,85%

TIPO 5 - settore trasporti di cui al d.lgs 28/11 240                         0,01%
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 Una RVC-A in media emette 92 TEE 

 

 Una RVC-C in media emette 3.970 TEE 

 

 Una RVC-S emette semestralmente 13 TEE 

 

 Circa 410.000 TEE EMESSI da RVC-C riguardano PPPM avviate a partire da febbraio 2013   

TEE EMESSI PER TIPOLOGIA DI PRATICHE AVVIATE E APPROVATE DA 

FEBBRAIO 2013 
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI APPROVATI E TEE EMESSI AL 10 DICEMBRE 2013 

Ripartizione per categoria di intervento dei TEE rilasciati per procedimenti inerenti RVC conclusi 

positivamente dal GSE 

L’ 88% dei risparmi relativi alle RVC è stato realizzato nel settore industriale mediante metodologia a consuntivo 

Categoria d'intervento TEE richiesti emessi

IND-T 2.103.930                                  

IND-FF 886.501                                     

CIV-T 260.632                                     

IND-GEN 240.956                                     

IND-E 223.225                                     

CIV-FC 116.377                                     

ALTRO 33.556                                        

CIV-INF 31.466                                        

IPRIV-NEW 24.863                                        

Totale complessivo 3.921.505                                  
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI APPROVATI E TEE EMESSI AL 10 DICEMBRE 2013 

Ripartizione per tipologia di scheda dei TEE rilasciati per procedimenti inerenti RVC analitiche e RVC 

standard conclusi positivamente dal GSE 

(1) Pacchetto civile:  RVC-S multi scheda con almeno due interventi afferenti alle schede: 2T, 3T, 4T, 5T, 

6T, 7T, 8T, 20T 

(2) Nuove schede: schede, di cui all’art.12, comma 1 del DM 28 dicembre 2012 

ID SCHEDA TEE richiesti emessi

22T - Teleriscaldamento 132.080                                     

26T - sistemi centralizzati civili per risc e raffr

54.637                                        

6T - isolamento pareti e coperture 47.010                                        

PACCHETTO CIVILE (1) 37.724                                        

5T - doppi vetri 35.255                                        

ALTRO 17.802                                        

21T - cogenerazione 16.033                                        

3T - caldaia 4 stelle gas naturale 15.117                                        

8T - solare termico 9.809                                          

NUOVE SCHEDE (2) 7.108                                          
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI APPROVATI E TEE EMESSI AL 10 DICEMBRE 2013 

Ripartizione per tipologia di scheda dei TEE rilasciati per procedimenti inerenti RVC standard conclusi 

positivamente dal GSE 

(1) Pacchetto civile:  RVC-S multi scheda con almeno due interventi afferenti alle schede: 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, 7T, 8T, 20T 

(2) Nuove schede: schede, di cui all’art.12, comma 1 del DM 28 dicembre 2012 

ID SCHEDA TEE richiesti emessi

6T - isolamento pareti 47.010                                        

PACCHETTO CIVILE 37.724                                        

5T - doppi vetri 35.255                                        

3T - caldaia 4 stelle a gas naturale 15.117                                        

8T - solare termico 9.809                                          

NUOVE SCHEDE 6.138                                          

ALTRO 5.644                                          

29T-A -sistemi di illuminazione 3.941                                          

29T-B - copi illuminati 3.684                                          

MULTIPLA 2.323                                          

Il 28% dei TEE richiesti , riguarda RVC 

STANDARD relative alla scheda 6T 

(isolamento pareti) 
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Ripartizione per tipologia di scheda dei TEE rilasciati per procedimenti inerenti RVC analitiche conclusi 

positivamente dal GSE 

(1) Nuove schede: schede, di cui all’art.12, comma 1 del DM 28 dicembre 2012 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI APPROVATI E TEE EMESSI AL 10 DICEMBRE 2013 

ID SCHEDA TEE richiesti emessi

22T - teleriscaldamento 64,14%

26T - sistemi centralizzati RAFF e RISC 26,53%

21T - cogenerazione 7,79%

16T - inverter per sistemi pompaggio <22 KW 0,99%

NUOVE SCHEDE 0,47%

10T - recupero da decompresione gas naturale 0,08%

Totale complessivo 100,00%

Il 64% dei TEE richiesti , riguarda RVC 

analitiche relative alla scheda 22T 

(TELERISCALDAMENTO) 
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CLUSTERING PPPM IND-T 

PPPM avviate e concluse con esito positivo nel periodo Febbraio-Novembre 2013 che generano 

TEE annuali  > 1.000 

Settore Industriale 
% TEE 

richiesti 

Raffinazione Prodotti 

Petroliferi 
31% 

Vetrario 15% 

Manifatturiero 9% 

Alimentare 8% 

Produzione laterizi 8% 

Metallurgico 6% 

Ceramico 5% 

Cartario 5% 

Produzione materie 

plastiche 
3% 

Automotive 2% 

Altro 8% 

Clustering Settore Industriale  

% TEE richiesti e approvati IND-T 
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CLUSTERING PPPM IND-T 

Tipologia di Intervento 

Realizzato 

TEE 

richiesti 

Recupero di calore da un 

processo produttivo 
32% 

Revamping Forno Industriale 26% 

Recupero di calore da un 

processo di combustione 
23% 

Installazione Caldaia/ 

Generatore di Vapore a 

Biomassa 

7% 

Sostituzione Scambiatori 3% 

Sostituzione Bruciatori 3% 

Sostituzione Essiccatore 3% 

Installazione Chiller/Pompe di 

Calore 
1% 

Relayout Linea di produzione 1% 

Altro 1% 

PPPM avviate e concluse con esito positivo nel periodo Febbraio-Novembre 2013 che generano 

TEE annuali  > 1000 

Clustering Tipologia di Intervento 

% TEE richiesti e approvati IND-T 
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TEE EMESSI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA OPERATORE (PRATICHE AVVIATE A 

PARTIRE DA FEBBRAIO 2013- AL NETTO DELLE EMISSIONI TRIMESTRALI) 

 Il 72 % dei TEE emessi attiene a pratiche avviate da ESCO (1) 

 

 Solo 30 TEE sono stati emessi relativamente a pratiche avviate da EMV (2) 

 

 Circa il 97% delle pratiche è stato avviato da ESCO (1) 

 
(1) Esco: Energy Service Company  

(2) EMV: Società che provvedano in modo volontario alla nomina dell’energy manager (EMV) 

(3) SEM: Società con obbligo di nomina dell'energy manager (SEM) 

 

 

 

Tipo Esercente TEE Tipo 1 TEE Tipo 2 TEE Tipo 3 TEE Tipo 4 TEE Tipo 5 TOT TEE EMESSI

ESCO (1) 742.971   1.783.540 301.062   -            240           2.827.813           

SEM (2) 193.164   166.220     616.830   -            -            976.214               

Distributore Gas 25.427     63.432       17.086     -            -            105.945               

Distributore Elettrico 3.604        7.361          494           -            -            11.459                 

EMV (3) -            30                -            -            -            30                          

PPPM RVC-A RVC-C RVC-S RVP TOT PRATICHE

SSE 783     2.664 961     16.500 25       20.933        

SEM 124     16       133     38          2          313               

DG 35       34       51       19          139               

EMV 11       4            3          18                 

DE 5          16       5          97          123               
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TREND EMISSIONI TEE ANNO D’OBBLIGO 2013 (1/2) 

 EMISSIONI PREVISTE PER L’ ANNO D’OBBLIGO 2013 : circa 6 milioni di TEE 

 EMISSIONI TOTALI RVC-S PER L’INTERO ANNO D’OBBLIGO: circa 1,1 milione di TEE 

 EMISSIONI TOTALI RVC-A E RVC-C PER L’INTERO ANNO D’OBBLIGO: CIRCA 4,9 milioni di TEE 

 TEE DISPONIBILI SUL CONTO PROPRIETA’ A GIUGNO 2013: circa  472.000 TEE 

Scenario nuovi ingressi: 50% della media dei primi semestri degli ultimi 4 anni 

 323  
 275  

 695  
 490   439  

 185  

 1.074  

 309   244  

 1.670  

 150  
 318  

472 

 795   1.070  

 1.765  

 2.255  

 2.694  
 2.880  

 3.954  
 4.263  

 4.507  

 6.177   6.327  
 6.645  

giu-13 lug-13 ago-13 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 gen-14 feb-14 mar-14 apr-14 mag-14

Emissioni TEE per RVC per l'anno d'obbligo 2013 (dati in KTEE) 

EMISSIONI MENSILI TEE DISPONIBILI SUL CONTO PROPRIETà EMISSIONI CUMULATE

6.455 


