CERTIFICATI
BIANCHI
COGENERAZIONE
SOLUZIONI PER L'EFFICIENZA

CHI SIAMO

Siamo una ESCo certificata, una società di
consulenza energetica che offre una assistenza
globale tesa al raggiungimento del risparmio
energetico ed economico attraverso servizi
finalizzati alla produzione di energia da fonti
rinnovabili e all’efficientamento energetico termico
ed elettrico.
Accompagniamo il cliente ad adottare le migliori
soluzioni tecnologiche in base alle normative di
riferimento e alle direttive del GSE.

CERTIFICAZIONI
EGE-UNI CEI 11339

FACILITATORE EPC

CMVP®

UNI 11352:2014
(per le società che forniscono servizi energetici (E.S.Co)

ISO 9001:2015
(Certificato del Sistema di Gestione per la qualità)

CERTIFICATI BIANCHI O TEE
"TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA"
premiano
l'efficienza

certificano il
risparmio
energetico

implicano il
riconoscimento di
un contributo
economico

COSA SONO I TEE ?
Chiamati anche Titoli di Efficienza Energetica (TEE), i certificati bianchi sono il principale
meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica nel settore industriale, delle
infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti, ma riguardano anche interventi realizzati
nel settore civile e misure comportamentali.
Il GSE riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie alla
realizzazione dell'intervento di efficienza energetica.
Su indicazione del GSE, i certificati vengono poi emessi dal Gestore dei Mercati
Energetici (GME) su appositi conti.
I certificati bianchi possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato
gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali. A tal fine, tutti i soggetti ammessi al
meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica del
GME. Il valore economico dei titoli è definito nelle sessioni di scambio sul mercato.

TEE

"COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO"

Le unità di cogenerazione, che generano simultaneamente energia elettrica (o meccanica)
e termica, incrementano l'efficienza di utilizzo del combustibile fossile fino a oltre l'80% e
possono sostituire le tradizionali centrali termiche. Quando un’unità di cogenerazione
consegue un risparmio di energia primaria (PES) maggiore del valore di soglia stabilito dalla
norma si dice funzionante in Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR).
Il GSE provvede annualmente al riconoscimento a consuntivo del funzionamento CAR e,
per le unità di cogenerazione che lo richiedono, al successivo riconoscimento del numero
di certificati bianchi proporzionale al risparmio energetico conseguito nell’anno.
Possono accedere al meccanismo dei certificati bianchi le unità di cogenerazione
riconosciute CAR a consuntivo:
entrate in esercizio a seguito di nuova costruzione o rifacimento dopo il 6 marzo 2007,
per un periodo di 10 anni solari, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo
all’entrata in esercizio;
entrate in esercizio a seguito di nuova costruzione o rifacimento dopo il 6 marzo 2007
e abbinate ad una rete di teleriscaldamento, per un periodo di 15 anni solari a decorrere
dal primo gennaio dell’anno successivo all’entrata in esercizio.

Accompagniamo il cliente ad adottare le migliori soluzioni tecnologiche in base alle normative di riferimento e
alle direttive del GSE.
Adottiamo la strategia "win win", il corrispettivo di Enesco è rappresentato da una parte dell’incentivo
ottenibile negli anni di “vita utile” del progetto. Ci occupiamo di:
Coordinare tutti gli adempimenti presso il GSE per consentire l'accesso al mercato dei Certificati Bianchi .
In particolare:
- Raccolta e verifica documentale;
- Registrazione al sistema GWA del GSE ;
- Gestione richieste riconoscimento CAR su portale RICOGE del GSE.
Gestire annualmente le seguenti attività:
- Verifica annuale dati energetici/consuntivi energetici;
- Verifica dei parametri PES ;
- Richiesta Certificati Bianchi;
- Supporto alla monetizzazione dei Certificati Bianchi su mercato GME o mercato bilaterale.

ALCUNE REFERENZE CERTIFICATI BIANCHI CAR
N.2 TRIGENERATORI CON
MOTORI A GAS DA 1950 kWe/cad

N.2 COGENERATORI CON
TURBINE A GAS DA 190 kWe/cad

N.1 COGENERATORE CON

N.1 TRIGENERATORE CON

MOTORE A GAS DA 800 kWe

MOTORE A GAS DA 401 kWe

ALCUNE REFERENZE CERTIFICATI BIANCHI
RECUPERO TERMICO DI
PROCESSO MEDIANTE
SCAMBIATORE ARIA-ARIA

SOSTITUZIONE

RELAMPING LED

CHILLER INDUSTRIALE

SOSTITUZIONE
COMPRESSORE ARIA

PROCESSI DI
SISTEMA DI

PRODUZIONE DEL
VAPORE

SETTORE SERRICOLO
FLORIVIVAISTICO

CLIMATIZZAZIONE

NUMERI SUI CERTIFICATI BIANCHI
RESPONSABILE DI PROGETTO CIRCA

55.000 TEE

GESTIONE TITOLI SU COGENERATORI CIRCA 4.500

TEE/ANNO

EU EMISSIONS TRADING SYSTEM (EU ETS)PER SOCIETÀ OBBLIGATE PER

CIRCA 80.000 CERTIFICATI NERI

C.DA PAGLIERONI,85
TREGLIO (CH)
0872 44341
ENESCO.IT

