RISPARMIO ENERGETICO

Settore
Alberghiero

La chiave al turismo di qualità con un futuro perseguibile, passa attraverso
l’integrazione della protezione dell’ambiente negli elementi dell’offerta
turistica.

… sviluppo sostenibile è quello che
soddisfa le necessità delle generazioni
presenti
senza compromettere le capacità delle
generazioni future di soddisfare le loro
proprie necessità
* Commissione Mondiale sull’Ambiente e sullo Sviluppo dell’ONU

Consumi Energetici
Il settore turistico in Italia conta circa 33.500 strutture per un consumo annuo che
ammonta a oltre 35 milioni di kWh/anno.
Investire in efficienza energetica può generare maggior competitività sia dal punto di
vista economico che dell’offerta qualitativa .

Vantaggi economici agli
operatori del settore di
circa il

30%

Fonte: Unione Eurpea sulle Energie

RISPARMIO ENERGETICO
ANNUO PREVISTO

10 milioni
kWh/anno

Consumi Energetici

19%
consumi energetici negli hotel secondo RSE/2009/162

La ripartizione dei consumi energetici per tipologia
di utilizzo (riscaldamento, raffrescamento, acqua
calda sanitaria ed energia elettrica) emersa durante
l’indagine mostra che l’elettricità rappresenta
il principale vettore di energia nel settore alberghiero,
seguito dalle fonti di calore utilizzate
per la produzione dell’acqua calda sanitaria e per
il riscaldamento.
Inoltre, mentre nel residenziale la produzione
dell’acqua calda sanitaria copre circa il 20-25%
dell’energia termica utilizzata , nel settore alberghiero
questo valore sale al 55% .

Consumi di energia elettrica

Per le strutture alberghiere il maggior dispendio di
energia si ha soprattutto per produzione di acqua calda
sanitaria 25%, riscaldamento invernale 20%,
condizionamento estivo 15% e illuminazione 15% .

Tutti questi impianti possono essere oggetto di azioni
di efficientamento energetico.

Consumo di energia termica
Negli hotel ad apertura annuale le fonti energetiche
prevalenti sono gas naturale (53%) ed elettricità
(36,5%), negli hotel stagionali il gasolio sembra
essere la fonte energetica prevalente. In questi ultimi
inoltre è anche rilevabile una maggior diffusione
dell’installazione degli impianti solari (14,5%),
mentre negli hotel ad apertura annuale si è registrata
una maggior presenza di pompe di calore
elettriche (22%), che invece non sono integrate
negli alberghi stagionali. Gli impianti di cogenerazione
e di teleriscaldamento sono di scarso rilievo
nel campione.
confronto tra i vettori energetici in diverse tipologie di hotel
fonte: KlimaHaus CasaClima
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Approccio all'efficienza energetica
MISURARE

MONITORARE

EFFICIENTARE

AUTOMATIZZARE

Una struttura che si vuole presentare sul mercato
con caratteristiche di sostenibilità non può invece
prescindere da una valutazione energetica dei consumi.
Attuare pratiche di miglioramento delle prestazioni
energetiche considerando riscaldamento,
raffrescamento, illuminazione, elettrodomestici,
acqua calda sanitaria, garantisce una maggiore
competitività sul mercato non solo per la visibilità
del sigillo, ma soprattutto per il riscontro di risparmio
economico nel tempo.

Le principali azioni adottate per il risparmio energetico dei consumi elettrici riguardano la sostituzione
delle lampade esistenti con lampade a led, l’installazione di impianti solari termici per la produzione di
acqua calda sanitaria, impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, installazione di
pompe di calore e caldaie efficienti a condensazione, impianti di cogenerazione per la produzione
combinata di energia elettrica e acqua calda sanitaria

Enesco s.r.l. è una Energy Service Company, costituita da professionisti attivi
nel settore delle energie rinnovabili fin dal 1998, nata per offrire servizi integrati
finalizzati alla produzione di energia termica ed elettrica.
Il core business della Enesco s.r.l. è l’offerta ai propri clienti di una assistenza
globale tesa al raggiungimento del risparmio economico ottenibile grazie
all’efficientamento energetico e/o all’utilizzo di energie rinnovabili.
Specifico compito della Enesco s.r.l. è facilitare l’investimento in nuove tecnologie
impiantistiche, grazie ai risparmi economici conseguibili e agli incentivi economici
ottenibili a seguito della certificazione dei benefici ambientali (Titoli di Efficienza
Energetica o Certificati Bianchi e Conto Termico 2.0)

ACCREDITAMENTI
Il Gestore Dei Servizi Energetici, per la
Certificazione dei risparmi energetici e per
l’ottenimento dei benefici ambientali (TEE e
agevolazioni fiscali)

Il Gestore Dei Mercati Energetici, per la
negoziazione e monetizzazione dei Titoli di
Efficienza Energetica (TEE)

CERTIFICAZIONI
UNI CEI 11352:2014 - SOCIETA' CHE FORNISCONO SERVIZI ENERGETICI (E.S.C.O.)

«Erogazione di servizi energetici integrati volti al miglioramento dell’efficienza
energetica presso i propri clienti mediante installazione di sistemi di monitoraggio e
misura del consumo energetico»
UNI EN ISO 9001:2008- SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'

«Progettazione e gestione di servizi per l’efficientamento energetico»

Z

PERSONALE QUALIFICATO - UNI CEI 11339 - EGE "ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA"

ENESCO.IT

di cosa ci occupiamo...
CO NSULENZA
ENERGETICA

PROGETTAZIONE

MONITORAGGIO

ENERGY
MANAGEMENT

AUDIT
ENERGETICO

EPC

ACCOMPAGNAMENTO

ISO 50001

GESTIONE
INCENTIVI

REALIZZAZIONE
IMPIANTI
"CHIAVI IN MANO"

ASSISTENZA
TECNICA
ENERGETICA
SU INDUSTRIA 4.0

quali sono gli incentivi?
TEE
E’ un tipo di incentivo che si applica
in presenza di progetti di
efficientamento energetico e di
progetti che prevedano l’utilizzo di
fonti rinnovabili. Gli incentivi
rappresentati dai Titoli di Efficienza
Energetica (TEE) o certificati
bianchi fanno sì che il cliente
decida di investire nel progetto di
efficientamento.
Si tratta di un meccanismo che
prevede la determinazione di
obiettivi da raggiungere –
annualmente crescenti – per alcuni
soggetti obbligati, lasciandogli la
possibilità di realizzare
direttamente gli interventi
necessari a tal fine o di acquistare
certificati che comprovino il
conseguimento dei medesimi
risultati da parte di altri soggetti,
definiti volontari.

BONUS FISCALE PER
ALBERGHI E
AGRITURISMI
La legge di Bilancio 2018, con il Bonus
alberghi prevede agevolazioni fiscali
per ristrutturazioni e altre forme di
investimento per le strutture turisticoricettive.
Grazie a questa agevolazione fiscale,
le strutture ricettive beneficiarie
potranno ottenere un credito
d’imposta pari al 65%
(precedentemente era del 30%) della
spesa effettuata per interventi di
riqualificazione effettuati dal 1
gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
La spesa massima agevolabile non
potrà superare la somma di 200 mila
euro per ogni struttura ricettiva,
mentre il credito d’imposta potrà
essere ripartito in 2 quote annuali.

CONTO TERMICO
2.0
Il Conto Termico 2.0 «D.M
16/02/2016», incentiva interventi
per l’incremento dell’efficienza
energetica e la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili
I beneficiari sono Pubbliche
Amministrazioni, imprese e privati
che potranno accedere a fondi per
900 milioni di euro annui.

Bonus Alberghi
Il Bonus Alberghi ed Agriturismi 2018 (anche nota come “Tax Credit Riqualificazione“) è un’agevolazione fiscale riservata ad alberghi, hotel, agriturismi ed in
generale ad immobili ad uso turistico, che nel corso del biennio 2017/2018 effettuano interventi di ristrutturazione edilizia, allo scopo di aumentarne la
competitività e l’accoglienza al pubblico.
Grazie a questa agevolazione fiscale, le strutture ricettive potranno ottenere un credito d’imposta pari al 65% della spesa effettuata per interventi di
riqualificazione, effettuati dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il Bonus è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni fiscali.
La spesa massima agevolabile non può superare i 200 mila euro, mentre il credito d’imposta viene ripartito in 2 quote annuali. le strutture dovranno inoltre
essere esistenti dal 1 gennaio 2012.

Come funziona il bonus ristrutturazioni 65% per alberghi e agriturismi?
Lo sconto fiscale non funziona come il bonus ristrutturazioni 2018 (che prevede una detrazione al 50%), ma è un credito d’imposta pari al 65% per i seguenti
interventi:
Restauro e risanamento conservativo;
Interventi di manutenzione straordinaria;
Interventi di riqualificazione antisismica;
Ristrutturazione edilizia;
Abbattimento delle barriere architettoniche;
Aumento dell’efficienza energetica;
Inoltre, se abbinati ad uno degli interventi sopra descritti, sono compresi anche gli acquisti di mobili e componenti di arredo, a condizione che non vengano
venduti prima dell’ottavo anno successivo all’investimento.

INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA
DA FONTI RINNOVABILI E DI SISTEMI AD ALTA EFFICIENZA

SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI CON GENERATORI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI:
•POMPE DI CALORE, PER CLIMATIZZAZIONE ANCHE COMBINATA PER ACQUA CALDA SANITARIA
•CALDAIE, STUFE E TERMOCAMINI A BIOMASSA
•SISTEMI IBRIDI A POMPE DI CALORE

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI ANCHE ABBINATI A TECNOLOGIA SOLAR COOLING
PER LA PRODUZIONE DI FREDDO

ATTORI DEL CONTO TERMICO

SOGGETTO RESPONSABILE

Soggetto che ha sostenuto le spese
per l’esecuzione degli interventi
che ha diritto all’incentivo e
stipula il contratto con il GSE per
mezzo della scheda-contratto.

SOGGETTO DELEGATO

Persona fisica o giuridica che opera,
tramite delega, per nome e per conto
del soggetto responsabile sul portale
predisposto dal GSE.

SOLARE TERMICO
L’intervento incentivabile consiste nell'istallazione di impianti solari termici.
- Deve essere realizzato su edifici esistenti ( di qualsiasi categoria catastale, tranne F/3), dotati di impianto di climatizzazione
invernale sulle loro pertinenze.
- L’impianto deve avere una superficie solare lorda inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati.
- Per potenza nominale ≥ 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica ante-operam e l’Attestato di Prestazione
Energetica (APE) post- operam sono obbligatorie.

Tipologie d’intervento:

-

Produzione di acqua calda sanitaria
Produzione combinata di a.c.s. e riscaldamento ambiente
Produzione di calore di processo a bassa temperatura
Solar cooling a bassa temperatura
Produzione di calore di processo a media temperatura
Solar cooling a media temperatura

Requisiti tecnici :

- I collettori solari devono essere in possesso della certificazione Solar Keymark con determinati rendimenti;
- la garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni;
- la richiesta di concessione degli incentivi dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del campo
solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico;
- la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 2 anni;
- con campo solare superiori a 100 m², è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE
delle misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici

Spese ammissibili

L’incentivo è calcolato in funzione del rendimento del pannello, della superficie del campo solare e della zona climatica
- Fornitura ed installazione dell’impianto solare comprensive d’IVA;
- Spese tecniche di progettazione (superficie solare lorda superiore o uguale a 50 m², relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata
dal progettista, corredata degli schemi funzionali obbligatori).

POMPE DI CALORE
L’intervento incentivabile consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernali esistenti, con impianti di
climatizzazione costituiti di potenza massima ≤ a 2000 kWt, dotati di pompe di calore elettriche o gas
Deve essere realizzato su edifici esistenti dotati di un impianto di climatizzazione

Requisiti tecnici

La pompa di calore deve avere COP/GUE congrui al Conto Termico;

L’installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata a esclusione:
- dei locali in cui l’installazione sia dimostrata inequivocabilmente non fattibile dal punto di vista tecnico;
- dei locali in cui è installata una centralina di termoregolazione con dispositivi modulanti per la regolazione automatica della
temperatura ambiente;
- degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido inferiore a 45°C.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA
- smontaggio e dismissione dell’impianto esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e
murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria preesistente;
- spese professionali connesse alla realizzazione dell’intervento (progettazione, dimensionamento di massima…).

BIOMASSA
SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (TOTALE O PARZIALE) in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o

unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale che sono alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.

Caldaie a biomassa
Stufe e termocamini
PER LE SOLE AZIENDE AGRICOLE E LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE FORESTALE è incentivata, oltre la sostituzione, l’installazione
di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore tra quelli sopra elencati.
Per i INTERVENTI EFFETTUATI IN AREE NON METANIZZATE, esclusivamente dalle aziende agricole che effettuino attività agroforestale
e dalle imprese operanti nel settore forestale, è ammessa agli incentivi la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL che
abbiano requisiti tali da ottenere un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5.

Requisiti Tecnici

- Certificazione Classe 5 secondo la Norma UNI EN 303-5;
- Rendimento termico conforme alla normativa;
- Limiti di emissione in atmosfera come indicato nel decreto in tabella 15 calcolato secondo la tabella 16:

- Obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico idoneo;
- Utilizzo biomassa certificata;
- Obbligo di valvole termostatiche.

C.da Paglieroni,85-66030 Treglio (Ch)
Tel. 0872 44341
info@enesco.it
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