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Efficienza Energetica
EFFICIENZA ENERGETICA = RAPPORTO TRA I RISULTATI IN TERMINI DI RENDIMENTO,
SERVIZI, MERCI O ENERGIA, DA INTENDERSI COME PRESTAZIONE FORNITA, E
L’IMMISSIONE DI ENERGIA

Il concetto operativo di «miglioramento dell’efficienza energetica» (inerente al tema
del risparmio energetico) che si va consolidando presso gli operatori si riferisce alla
possibilità̀ di ottenere un livello di servizio finale uguale o superiore mediante
l’impiego di una quantità̀ di energia in ingresso inferiore.
I “certificati bianchi”, chiamati anche “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), attestano
il conseguimento di risparmi energetici attraverso l’applicazione di tecnologie e
sistemi efficienti. Vengono emessi dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) a favore
dei distributori di energia elettrica e gas, delle società controllate dai distributori o a
favore di società operanti nel settore dei servizi energetici, sulla base della
certificazione dei risultati conseguiti: un certificato corrisponde al risparmio di una
tonnellata equivalente di petrolio.
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La normativa di riferimento
DECRETI MINISTERIALI del 20.07.2004 e ss.mm.ii.:
•
•

Hanno come scopo la realizzazione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica.
Laddove la legislazione incentivante precedente era caratterizzata da interventi proposti dall’utente finale su base volontaria,
realizzati nella speranza di poter accedere al contributo economico, il meccanismo espresso dai decreti 20.7.2004 fa convivere
viceversa lo spirito dell’obbligo (Command and Control) con l’iniziativa volontaria: alcuni soggetti sono obbligati a raggiungere
obiettivi di risparmio energetico operando in prima persona o accedendo ai risparmi conseguiti, nell’ambito del meccanismo, da altre
categorie di soggetti (soggetti volontari).

DECRETO LEGISLATIVO del 08.02.2007 e ss.mm.ii.:
• Definiscono la CAR, utilizza un criterio basato sull’indice PES (Primary Energy Saving) che rappresenta il risparmio di energia primaria
che la cogenerazione permette di ottenere rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica ed energia
termica.

DECRETO MINISTERIALE del 04.08.2011 e ss.mm.ii.:
•Definiscono gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli
obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di
energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

DECRETO LEGISLATIVO del 04.07.2014 n. 102:
• Ha introdotto per le imprese ENERGIVORE e le GRANDI IMPRESE l’OBBLIGO DI DIAGNOSI ENERGETICA o adozione di sistemi di
gestione conformi alle Norme ISO50001 da eseguire entro il 05.12.2015, e successivamente ogni 4 anni.
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EtaSaving S.r.l.
Etasaving è una Società di Servizi Energetici, il cui core business è rappresentato dalla progettazione e dalla fornitura di servizi integrati
nel settore dell’efficienza energetica.
Etasaving affianca quotidianamente aziende operanti sull’intero territorio nazionale, indirizzandole verso una continua ottimizzazione e
razionalizzazione dei consumi energetici.

✓ Affiancare il cliente nello sviluppo di un percorso mirato ad un costante
miglioramento della prestazione energetica aziendale e ad un impiego
più efficiente delle risorse energetiche, cogliendo le opportunità
incentivanti offerte di volta in volta dalle normative.
✓ Contribuire a diffondere la cultura dell’efficienza energetica,
promuovendo una serie di interventi e comportamenti virtuosi in grado
di ridurre gli attuali costi energetici aziendali e colmando il gap tra
“pratica attuale” ed “efficienza raggiungibile”.
✓ Consolidare la propria posizione diventando un punto di riferimento nel
settore dell’efficienza energetica.

✓ Grazie alla multidisciplinarietà che la contraddistingue, l’azienda si
occupa di tutte le fasi di un intervento di efficienza energetica, dallo
studio di fattibilità fino all’eventuale progettazione e direzione lavori,
includendo la gestione di tutte le pratiche amministrative ed
autorizzative e di quelle inerenti la richiesta periodica degli incentivi.
✓ Etasaving vanta nel proprio team Esperti in Gestione dell’Energia (EGE),
certificati secondo la norma UNI CEI 11339, con pluriennale esperienza
nel settore dell’Energy Management, e specializzati in studi di fattibilità
tecnico-economica per impianti di cogenerazione a gas naturale, per
interventi di installazione di impianti fotovoltaici, per Riqualificazioni
Energetiche di Condomini e nella predisposizione di richieste di accesso
al Regime di Sostegno e/o Qualifica CAR.
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Il portafoglio servizi di Etasaving S.r.l.
CERTIFICATI
BIANCHI
(TEE) E
QUALIFICA CAR

ETASAVING segue tutto il processo che porta all’ottenimento dei Certificati Bianchi, dall’individuazione dei potenziali interventi di
miglioramento dell’efficienza alla consulenza per l’accesso diretto al meccanismo incentivante, tramite nomina di Energy Manager
esterno, dalla “richiesta” dei Titoli di Efficienza Energetica alla “vendita” degli stessi sulla piattaforma informatica gestita dal GME
(Gestore Mercati Energetici). Inoltre, Etasaving offre consulenze finalizzate alla richiesta qualifica CAR e/o accesso al Regime di
Sostegno (D.M. 04 agosto 2011).

DIAGNOSI
ENERGETICHE

La Diagnosi Energetica è una procedura sistematica volta a comprendere come l’azienda utilizza l’energia, individuando eventuali
criticità e/o sprechi, con lo scopo di ridurre i costi energetici ed aumentarne l’efficienza. Etasaving, conduce Diagnosi Energetiche
secondo la UNI CEI EN 16247.

RECUPERO
ADDIZIONALI
2010/2011

La Suprema Corte con una recente sentenza ha dichiarato l'incompatibilità delle norme istitutive dell'addizionale provinciale
all'accisa sull'energia elettrica, che fu poi abrogata nel 2012, rispetto alla normativa comunitaria (Direttiva 2008/118/CE),
confermando il diritto di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato alla società fornitrice di energia. Etasaving offre
consulenza alle Società che abbiano assolto l'obbligo d'imposta negli anni 2010/2011 e che hanno diritto di chiederne il rimborso,
nell’iter necessario al recupero di tali somme, agendo in partnership con studi legali di primaria importanza.

ENERGY
MANAGEMENT

Etasaving assiste il cliente nella negoziazione delle forniture energetiche alle migliori condizioni di mercato, indirizzandolo tra le
varie tipologie di offerte e forme contrattuali. Etasaving offre al cliente una figura esterna di “Responsabile per la conservazione e
l’uso razionale dell’energia” (Energy Manager).

SUPERBONUS
110% CON
CESSIONE DEL
CREDITO

Etasaving offre consulenza tecnico-specialistica ai Condomini che, attesa la natura dell’intervento, intendono fruire della specifica
agevolazione fiscale prevista per la realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici, così
come disciplinati dall’art. 119 della Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio” nonché dei
provvedimenti attuativi sottesi ivi citati e/o comunque collegati e inerenti diretti a sostenere economicamente modalità produttive
o forme di consumo che riducono l'impatto ambientale.

ALTRI SERVIZI DI
CONSULENZA

Energy Management e consulenza in materia di contratti per la Pubblica Amministrazione (Project Financing) e relativo supporto al
RUP, studi di fattibilità tecnico-economica e gestione pratiche per impianti FER, impianti CAR e Conto Termico, servizi di Energy
Performance Contract (EPC) e di Finanziamento Tramite Terzi, servizi di consulenze tecniche di parte e d’ufficio (CTP e CTU).
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Referenze
Richiesta di accesso al
REGIME DI SOSTEGNO
e/o qualifica CAR

•SETTORE
INDUSTRIALE:
➢Levoni S.p.A
➢Mec-Carni S.p.A.
➢Saccir S.p.A.
➢Arzignanese S.r.l.
➢……

Servizio di ENERGY
MANAGER
•SETTORE
INDUSTRIALE:
➢Levoni S.p.A.
➢Conceria Pasubio
S.p.A.
➢Arzignanese S.r.l.
➢……..
• SETTORE
AGRICOLO:
➢Fungicoltura del
Circeo S.r.l.
➢Az. Agric. Fungar
➢Soc. Agr.
Campostrini
➢……..

DIAGNOSI
ENERGETICHE

RECUPERO
ADDIZIONALI

•CONSULENZA PER
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEI
CONDOMINI

•SETTORE
BIOMEDICALE:
➢Haemotronic S.p.A.

➢Cond. Esperia;
➢Cond. Euro;
➢Cond. Giunone;
➢Cond. Marsala;
➢Cond. Sant’Emilio;
➢Cond. Belviglieri;
➢Cond. Alfa;
➢Cond. Corte
Trebbiana;
➢Condominio
Odessa;
➢Condominio Gemini
2;
➢Condominio Frase

• SETTORE MARMI:
➢Marmi Guglielmi
S.n.c.
➢Guglielmi Stone
Group S.r.l.
➢Marmi Zenatelli

➢ Feralpi Profilati
Nave
➢Nuova Defim S.p.A.
➢Agroittica
Lombarda S.p.A.
➢CGA Technologies
➢Imbal Plast S.r.l.
➢Mec-Carni S.p.A.
➢FUNGHITEX
➢INDEX S.p.A.
➢RAVAGNAN

SUPERBONUS

• SETTORE PELLI:
➢Arzignanese S.r.l.;
➢Conceria Pasubio
S.p.A.

ALTRI SERVIZI
➢Servizio CTU e CTP
➢Perizie giurate
Industria 4.0
➢Agevolazione
Tremonti Ambientale;
➢Consulenza per
Project Financing
➢Consulenza per
illuminazione LED
➢Due Diligence
➢Progettazione,
Direzione Lavori,
gestione iter
autorizzativi
➢Prevenzione incendi
➢CSP e CSE

➢......

➢………….
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Referenze
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I settori di interesse
IMPIANTI DI COGENERAZIONE/TRIGENERAZIONE
(CHP)

OBIETTIVO

Produzione combinata di Energia
Elettrica + Energia Termica/Frigorifera

TARGET

Aziende con consumo contemporaneo di
energia
elettrica
e
energia
termica/frigorifera

SETTORI

➢
➢
➢
➢

Concerie
Lavorazione Carni e Salumifici
Biomedicale
Etc.

Il servizio offerto da Etasaving S.r.l.:
Qualifica CAR e/o Richiesta di accesso periodica al Regime di
Sostegno, Gestione TEE, Studi di fattibilità, Progettazione e
Direzione Lavori, Due Diligence, CTP/ CTU, etc.
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I settori di interesse
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (FV) – Decreto FER1,
Autoconsumo e Grid Parity
OBIETTIVO

Produzione di Energia Elettrica da fonte
rinnovabile )

TARGET

Aziende con consumo di energia
elettrica concentrata in fasce orarie
diurne e/o con possibilità di accedere allo
Scambio Sul Posto (fino a 500 kWp), o
con immissione in rete parziale/totale
dell’energia elettrica prodotta (Decreto
FER1) e contestuale rimozione amianto

SETTORI

➢ Agricolo
➢ Industriale

Il servizio offerto da Etasaving S.r.l.:
Studi di Fattibilità, Pratiche Decreto FER1, Progettazione e
Direzione Lavori, Due Diligence, Adempimenti Periodici, etc.
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I settori di interesse
ENERGY MANAGEMENT (EM)

OBIETTIVO

Negoziazione forniture energetiche,
Servizio Nomina Energy Manager
esterno, etc.

TARGET

Aziende Energivore, Grandi Imprese, PMI
per accesso a Contributi regionali/nazionali,
Aziende Agricole per accesso a Contributi
(PSR, Fondi O.P., etc.)

SETTORI

➢ Industriale
➢ Agricolo
➢ Pubblica Amministrazione

Il servizio offerto da Etasaving S.r.l.:
Analisi consumi energetici, analisi contratti di fornitura
energetica, nomina Energy Manager esterno, etc.
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I settori di interesse
DIAGNOSI ENERGETICA (DE)

OBIETTIVO

Analisi del profilo del consumo energetico e
individuazione/quantificazione
delle
opportunità di risparmio energetico

TARGET

Aziende con consumo rilevante di
energia elettrica e/o termica, Imprese
Obbligate (Energivori e Grandi Imprese)

SETTORI

➢ Industriale
➢ Agricolo
➢ Pubblica Amministrazione

Il servizio offerto da Etasaving S.r.l.:
Conduzione DE secondo la UNI CEI EN 16247
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I settori di interesse
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CONDOMINI
(SUPERBONUS 110%)
OBIETTIVO

Accesso alle Detrazioni Fiscali e alla
eventuale Cessione del Credito

TARGET

Edifici Condominiali che effettuano
interventi di risparmio energetico e/o di
misure antisismiche

SETTORI

➢ Edifici Condominiali (almeno 25% della
superficie lorda disperdente)

Il servizio offerto da Etasaving S.r.l.:
Studio di fattibilità tecnico-economica, pratiche autorizzative,
progettazione e verifica degli interventi, redazione e
trasmissione pratiche Enea, Attestati di Prestazione
Energetica, analisi contratti di cessione del credito, etc.
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I settori di interesse
RECUPERO ADDIZIONALI

OBIETTIVO

Recupero dell'addizionale provinciale
all'accisa
sull'energia
elettrica
indebitamente versata nel biennio 20102011

TARGET

Società che hanno assolto l’obbligo di
imposta nel biennio 2010-2011

SETTORI

➢
➢
➢
➢

Industriale
Agricolo
Commerciale (Supermercati, etc.)
Strutture sanitarie pubbliche
private (ULSS, Case di Cura, etc.)

e

Il servizio offerto da Etasaving S.r.l.:
Consulenza tecnico-giuridica finalizzata al recupero delle
somme indebitamente versate.
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I settori di interesse
ANALISI PROJECT FINANCING (PF)

OBIETTIVO

Valutazione
tecnico-giuridica
e
economico-finanziaria
(«Convenienza
Pubblica») delle Proposte/Concessioni

TARGET

Comuni (illuminazione pubblica
impianti termici edifici pubblici)

e/o

SETTORI

➢ Pubblica Amministrazione (Comuni,
etc.)

Il servizio offerto da Etasaving S.r.l.:
Consulenza e supporto al RUP in materia di contratti per la
Pubblica Amministrazione, Analisi tecnico-giuridica di
Proposte/Contratti (Project Financing) ed eventuale
assistenza in sede negoziale, asseverazione periodica dei
consumi.
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I settori di interesse
TREMONTI AMBIENTE (TA)
OBIETTIVO

Agevolazione
ambientali»

per

«investimenti

TARGET

PMI che, entro l’anno 2012, hanno
realizzato un impianto di produzione di
energia da fonte rinnovabile.

SETTORI

➢ Industriale, agricolo (reddito
impresa), società di scopo, etc.

di

Il servizio offerto da Etasaving S.r.l.:
Consulenza per analisi investimento, costi di esercizio e
conseguente quantificazione del beneficio; approfondimenti
per accesso al beneficio, cumulabilità e analisi bilanci; Perizia
Giurata, comunicazioni ai vari Enti e assistenza commercialista
per adempimenti fiscali.
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I settori di interesse
ALTRI SERVIZI

INDUSTRIA
4.0

Perizie Giurate secondo Legge 11
dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii.

SERVIZI CTP E
Incarichi per CTP e per CTU
CTU
PREVENZIONE
INCENDI

Con focus su impianti di produzione di
energia (FV, biogas, cogenerazione a
gas metano, etc.)

PROGETTAZIONE
E DIREZIONE
LAVORI

Con focus su impianti di produzione di
energia, riqualificazione energetica di
Edifici Condominiali, etc.
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Per maggiori informazioni:
www.etasaving.it
Ing. Scopacasa Salvatore
EGE-Certificato Secem
+ 39 333 9169584
scopacasa@etasaving.it

Etasaving S.r.l.
Sede operativa: Via Evangelista Torricelli 52 - 37136 (VR)
Tel.: +39 045 4725213
Fax: +39 045 5111216
e-mail: info@etasaving.it
Sede Legale: Via Duomo 15 - 37121 (VR)
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