












CONSUMARE MENO

pianificando e realizzando

interventi di efficienza energetica

 nella propria abitazione

 nel proprio sito produttivo

 sui propri processi produttivi

SPENDERE MEGLIO

attraverso scelte più sostenibili e 

digitalizzazione:

 Comportamenti efficienti;

 sistemi di gestione e monitoraggio;

 acquisto di energia green – GO

PRODURRE ENERGIA

Trasformansi da consumer a prosumer

per far fronte ai propri bisogni energetici

 produzione di energia rinnovabile

 sistemi individuali e collettivi di 

autoconsumo



Un modello circolare nel 

quale il PROSUMER non si 

limita a prendere energia,

ma può anche

autoprodurla, immettere 

in rete la differenza tra 

energia prodotta e 

consumata

o condividerla con altre

utenze.

UN NUOVO PARADIGMA CHE DEVE PREVEDERE

 ottimizzazione della spesa energetica con pratiche

efficienti di autoconsumo;

 partecipazione attiva alla fornitura dei servizi di rete

IL RUOLO DEL CONSUMATORE EVOLVE VERSO

 maggior coinvolgimento;

 responsabilizzazione della domanda.





Edificio: ambiti di intervento

STEP#1: Individuare l'ambito di consumo, per identificare l'intervento di efficienza energetica o di installazione di

sistemi per la generazione di energia da fonte rinnovabile utili a ridurre il consumo energetico e il costo della bolletta



La Diagnosi Energetica

CHI?

COME?

COSA E’?

QUANDO?

 Un’analisi sistematica dei consumi

energetici di un edificio, di una

attività produttiva, o di un servizio;

 Individua le criticità e propone

opportunità di risparmio

energetico.

 È il primo passo di una

riqualificazione energetica

efficiente;

 Va effettuata prima della fase

progettuale degli interventi.

 Esco;

 EGE certificati;

 Tecnici abilitati.

 Analisi energetica dell’edificio, del 

ciclo produttivo e della mobilità del 

soggetto della Diagnosi;

 Proposte di intervento;

 Analisi economica degli interventi. 



ufficio

mensa

spazi 
ricreativi

zona CED

smart building

efficientamento 

climatizzazione

efficientamento 

involucro

relamping

interventi sistema ACS

sostituzione macchine 

vetuste

efficientamento 

climatizzazione
MECCANISMI GSE 

APPLICABILI

• conto termico

• certificati bianchi

Edifici: tipologie di intervento per ambito



piazzale 
esterno

magazzini

magazzini 
refrigerati

riqualificazione sistema 

di estrazione dell’aria

relamping

efficientamento 

involucro

efficientamento 

climatizzazione

relamping zona esterna

MECCANISMI GSE 

APPLICABILI

• conto termico

• certificati bianchi

Edifici: tipologie di intervento per ambito



pensiline 
parcheggi

copertura 
edificio

impianto fotovoltaico per 

autoconsumo

installazione impianto 

fotovoltaico, anche in 

sostituzione di 

eternit/amianto, con 

colonnine di ricarica
fotovoltaico e comunità 

energetiche

impianto fotovoltaico per 

autoconsumo sulle 

pensiline dei parcheggi

fotovoltaico e comunità 

energetiche

sistemi di accumulo

sistemi di accumulo

SERVIZI E MECCANISMI 

GSE APPLICABILI

• Scambio Sul Posto

• Ritiro Dedicato

• FER 1 (DM 4/7/2019) 

• DM 15/9/2020 (autoconsumo 

collettivo e comunità energetiche)

Edifici: tipologie di intervento per ambito



flotta

rinnovo/sostituzione dei 

mezzi più inquinanti

installazione 

sensori di 

monitoraggio 

emissioni

misure 
comportamentali

corsi di guida 

ecologica

infrastrutture

colonnine di 

ricarica 

elettriche

MECCANISMI GSE 

APPLICABILI

• certificati bianchi

Mobilità: tipologie di intervento per ambito

alimentazione veicoli a 

biometano



DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: riqualificazione dell’impianto   

di illuminazione mediante installazione  di lampade a LED (tipologia 

LED A++)

VITA UTILE DELL’INTERVENTO: 5 anni

DATI:

n. punti luce 56  

Ante Intervento: lampade a ioduri metallici da 400 W. Potenza di 

baseline: 22,4 kW

Post Intervento: lampade a LED da 240 W. Potenza post intervento: 

13,4 kW

Ore annue equivalenti di funzionamento 6400 h

STIMA RISPARMIO CONSEGUIBILE:
57.600 kWhe di risparmio addizionale (11 tep/anno) 
10.400 €/anno di risparmio economico sul costo dell’energia 
elettrica** 

STIMA VALORE ECONOMICO INCENTIVO (CB)

2.750 €/anno* -> 13.750 € in cinque anni

relamping ufficio

mensa spogliatoi magazzini

#ES_01: retrofit illuminazione interna 

all’edificio

*Il valore economico dell’incentivo è calcolato ipotizzando un valore 

del TEE pari a 250€

**Costo energia elettrica 0,18 €/kWh 



efficientamento 

climatizzazione

ufficiomensa spogliatoi

AMBITO DELL’INTERVENTO: Riqualificazione del sistema di climatizzazione di un edificio di categoria catastale D8

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: sostituzione di 3 caldaie ad aria con 12 pompe di calore

DATI: 

- ANTE: 3 generatori 

potenza totale =285,6 kW

- POST:12 pompe di calore 

potenza totale = 428,4 kW

- Area riscaldata= 3.900 m2

- Volume riscaldato= 13.500 m3

- Zona climatica:D

COSTO INTERVENTO: 300.000 € iva compresa

STIMA MASSIMO VALORE ECONOMICO INCENTIVO (CT): 

133.964  €, pari al 44% della spesa totale dell’intervento

#ES_02: Sostituzione di impianti di climatizzazione 

invernale esistenti con sistemi a pompa di calore



#ES_03: autoconsumo fotovoltaico
impianto fotovoltaico per 

autoconsumo

copertura 
edificio



Il Conto Termico è un meccanismo per interventi di incremento dell'efficienza

energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole

dimensioni.

Il Conto Termico prevede incentivi fino al 65% delle spese ammissibili, riducendo i costi

della spesa sostenuta per l’intervento e il tempo di recupero dello stesso.

GLI 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

PER  GLI ETS

LA RICHIESTA 

DI ACCESSO 

AVVIENE AD 

INTERVENTO 

CONCLUSO

Focus incentivo conto termico (CT)



IL SOGGETTO 

RESPONSABILE

Possono richiedere gli incentivi del Conto Termico per tutti gli interventi previsti:

i Soggetti proprietari dell’immobile

i Soggetti titolari di diritto di godimento dell’immobile (non proprietari)

È colui che:

 ha sostenuto direttamente le spese per

l’esecuzione degli interventi;

 presenta istanza di riconoscimento degli incentivi

al GSE;

 stipula il contratto con il GSE e riceve gli

incentivi.

Il Soggetto Responsabile può accedere solo attraverso l’accesso 

diretto, ma può farlo:

direttamente

tramite ESCo

Focus incentivo conto termico (CT)
























