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Parigi, Novembre 2015 COP21

L’accordo prevede la 
limitazione dell'aumento della 
temperatura globale al di sotto 
dei 2 gradi Celsius, attraverso 
la riduzione delle emissioni di 

gas ad effetto serra
Gli strumenti per farlo saranno normative ed incentivi 

https://www.youtube.com/watch?v=MIA_1xQc7x8



Il patrimonio immobiliare italiano

Gli edifici italiani, in 
termini di efficienza, 
sono obsoleti.
Circa l’85% del 
patrimonio immobiliare 
italiano, corrispondente 
a 2 miliardi di metri 
quadri è da riqualificare.
Il 55% è stato costruito 
prima del 1971, l’80% 
prima del 1991



Obiettivi e benefici principali per le aziende 
che investono nella riqualificazione

• Allineamento degli indicatori 
energetici e ambientali dell’azienda 
agli obiettivi delle politiche mondiali

• Riduzione dei costi energetici

• Valorizzazione dell’immagine 
aziendale in linea con le esigenze 
delle nuove generazioni di 
consumatori



La catena completa della riqualificazione 
energetica nelle aziende

L’analisi:
Audit energetico e Carbon Footprint

Gli interventi: 
valutazione e realizzazione degli interventi di 
efficientamento

L’implementazione: 
I Carbon Credits e l’energia certificata verde 
per la riduzione e/o compensazione delle 
emissioni



La Carbon Footprint: focus

La Carbon Footprint (CF) è un 
indicatore ambientale che 
misura l’impatto delle attività 
umane sul clima globale.

L’unità di misura della CF è la 
tonnellata di anidride 
carbonica equivalente 
(tCO2eq)

Il primo step: misurare le 
proprie emissioni.



La Carbon Footprint: tipologie di valutazione

La procedura di valutazione della 
CF viene effettuata secondo 
standard internazionali ISO. 
Ci sono due tipi di valutazioni:

•La CF di organizzazione, 
riguardante le emissioni generate 
dall’azienda nello svolgimento 
delle proprie attività.
•La CF di prodotto, relativo agli 
impatti generati dal ciclo di vita di 
un prodotto.



La Carbon Footprint di organizzazione (OCF)

ISO 14064-1: Carbon 
Footprint di 
Organizzazione o 
Inventario dei Gas ad 
Effetto Serra (OCF). 
Si riferisce alle emissioni 
causate dall’attività 
complessiva dell’azienda, 
e sono divise in dirette ed 
indirette (impatto dovuto 
alla supply chain). 



La Carbon Footprint di prodotto (PCF)

ISO TS 14067: Carbon 
Footprint di Prodotto (PCF). 
Si quantificano le emissioni 
effettuate lungo tutto il ciclo di 
vita del prodotto, dalla fase di 
produzione fino al suo 
smaltimento.
ll prodotto viene etichettato con 
le indicazioni dell’impatto 
ambientale, rendendo 
comprensibile al 
consumatore i dati di 
emissione.



Carbon Footprint: la certificazione

L’utilizzo di standard riconosciuti 
a livello internazionale, consente 
la certificazione del calcolo da 
parte di un ente terzo 
indipendente (RINA, DNV, TUV, 
ecc.). 

Può essere fornito un servizio di 
valutazione di altri indicatori di 
impatto quali la Water 
Footprint, che indica il consumo 
di risorse idriche oltre all’impatto 
che le attività produttrici 
generano su di esse. 



L’audit energetico: focus

Lo scopo dell’audit è quello di 
predisporre un quadro puntuale 

dei consumi energetici 
dell’azienda, in modo da 

ottenere informazioni 
determinanti per pianificare 

interventi finalizzati alla
riduzione dei consumi

energetici e quindi anche delle 
emissioni di CO2.

Per farlo, si effettuano una 
serie di misurazioni dei 

consumi energetici (elettricità, 
gas, acqua) attraverso 

l’installazione di appositi 
dispositivi e si misurano le 
dispersioni dell’involucro.



Dlgs 102: auditor certificati

A partire dal 19 Luglio 2016, i soggetti abilitati ad effettuare la 
diagnosi energetica sono i seguenti:

• EGE (Esperto Gestione Energia), certificato UNI CEI 11339
• ESCo certificata UNI CEI 11352
• ISPRA



Gli interventi: identificazione delle soluzioni

La scelta delle varie soluzioni viene eseguita secondo criteri di  
rapporto costi/benefici  

In un processo di riqualificazione completo, le 
valutazioni sugli interventi da effettuare devono tener 
conto di:

▪ Interventi sull’involucro 

▪ Interventi sugli utilizzatori energetici

▪ Adeguamento del parco automezzi aziendale 

▪ Installazione di impianti per la produzione di 
energia 



Tipologia di interventi sull’involucro

CAPPOTTO ESTERNO O INTERNO

COIBENTAZIONE DELLA 
COPERTURA

SOSTITUZIONE INFISSI

INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI 
OMBREGGIAMENTO E 

SCHERMATURE SOLARI



Tipologia di interventi sugli utilizzatori nei processi produttivi

INTEGRAZIONE DI INVERTER 
INDUSTRIALI

SOSTITUZIONE DI MOTORI  
INDUSTRIALI NON EFFICIENTI

EFFICIENTAMENTO DI 
MACCHINARI  INDUSTRIALI DI 

VARIO GENERE



Tipologia di interventi sugli utilizzatori degli edifici

SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO 
DI ILLUMINAZIONE

SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA 
CON ALTRA DI NUOVA  

TECNOLOGIA, CON POMPA DI 
CALORE, INTEGRAZIONE DI 

MICROCOGENERATORE 

SOSTITUZIONE DI UTILIZZATORI 
DIVERSI NON EFFICIENTI



Tipologia di interventi sugli utilizzatori: la gestione

Integrazione di 
sistemi di gestione 
(home & building 
automation) che 
consentono di 
ottimizzare i tempi di 
funzionamento e le 
potenze assorbite



Tipologia di interventi sui componenti accessori

Sostituzione o adeguamento 
dei rifasatori (vedi 

AEEG180/2013/R/EEL)

Sostituzione dei 
trasformatori (bassa e 

media potenza, vedi norma 
ue548/14) 

Bilanciamento idraulico: 
integrazione di dispositivi per 

l’ottimizzazione dei flussi 
all’interno degli impianti di 

riscaldamento



Adeguamento del parco automezzi aziendale

Riduzione dei consumi 
energetici

Riduzione delle emissioni di 
CO2

Integrazione con sistemi di 
produzione di energia da 
rinnovabile (fotovoltaico)



Tipologia di interventi per la produzione di energia

Con i nuovi dati di consumo 
energetico, conseguenti 
all’efficientamento degli utilizzatori, 
si dimensionano adeguati impianti di 
produzione

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTI DI 
MICROCOGENERAZIONE

IMPIANTI SOLARI TERMICI

https://www.youtube.com/watch?v=EH2lWW9loyk

https://www.24hoursofsun.com/it/



Verifica dei risultati post-intervento

Monitoraggio dei consumi 
post-intervento.
Confronto continuo, durante 
il processo di audit, fra i dati 
ante e post-intervento, sia 
sui consumi energetici che 
sulle emissioni di CO2.



La compensazione delle immissioni indirette da elettricità

Acquisto di energia 
certificata verde, con lo 
scopo di ridurre il valore 
di impatto della CF.



Compensazione delle carbon emission residue

Una ulteriore riduzione della CF, 
anche fino a zero, si può ottenere 
attraverso interventi di abbattimento 
effettuati altrove o con l’acquisto di 
carbon credits.

Chelli Energy Solutions srl , 
mediante la propria ONLUS Energia 
per lo Sviluppo (EPS), genera 
carbon credits in progetti di 
cooperazione internazionale.



Supporti economici

Chelli srl monitora 
costantemente la disponibilità 
dei contributi pubblici utilizzabili, 
fornendo tutto il supporto 
necessario, anche per la 
gestione degli iter di accesso. 



Il conseguimento 
degli obiettivi 

prefissati permette 
di raggiungere

l’obiettivo più 
importante,

la salvaguardia del 
bene piu’ prezioso: 

IL FUTURO

Chelli Energy Solutions 
srl

Via Lisbona, 37
Pontassieve FI

Tel. 055-83
info@chellisrl.it


