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ALENS è ESCo certificata UNI CEI 11352 da TUV 
SUD 
 

Nello staff Alens sono presenti EGE (esperti 
gestione energia) certificati ai sensi della 
norma UNI-CEI 11339 da parte terza 
accreditata e profess ionist i del l 'M&V 
certificati CMVP (Certified Measurement & 
Verification Professional). 

Alens rende un servizio di consulenza a tutto 
tondo al Cliente su tutti gli aspetti legati al 
mondo energetico nella più assoluta 
indipendenza da fornitori di energia, fornitori 
di impianti e tecnologie ed ogni tipo di 
provider. 
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I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli 
negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di 
energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. 
 
Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai decreti 
ministeriali del 20 luglio 2004 e s.m.i. e prevede che i distributori di energia elettrica e di 
gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di 

energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP).  
Un titolo è un documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione 
commerciale di ogni Certificato Bianco è pari a 1 tonnellata equivalente di petrolio (TEP). 
 
Le aziende distributrici di energia elettrica e gas possono assolvere al proprio obbligo 
realizzando progetti di efficienza energetica che diano diritto ai certificati bianchi oppure 

acquistando i TEE da altri soggetti sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica 
organizzato dal GME.  
 
Le unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) possono accedere al sistema dei 
certificati bianchi secondo le condizioni e le procedure stabilite dal Decreto  
ministeriale 5 settembre 2011.  

Meccanismo di incentivazione 
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Meccanismo di incentivazione 
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Fino ad ora il quadro normativo nazionale in quest’ambito faceva riferimento al decreto 28 
dicembre 2012, che definiva gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico – 
crescenti nel tempo - per i soggetti obbligati per gli anni dal 2013 al 2016.  
Dal luglio 2016 chi presenta i progetti per l’ottenimento dei TEE deve essere certificato, oltre 
ai soggetti obbligati.  
 
Decorsi due anni dall’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui 

all’art. 12 del decreto legislativo n. 102/2014, ai soggetti che presentano progetti TEE è 
richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352 (certificazione ESCo) e ai soggetti 
che assumono la funzione di responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia di cui alla lettera d) e lettera e) è richiesta la certificazione di cui alla norma 
UNI CEI 11339 (certificazione EGE – esperto gestione energia).  
 

Il nuovo Decreto 11 gennaio 2017 pubblicato sulla G.U. del 3 aprile è entrato in vigore il 
04/04/2017 e determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che 
devono essere conseguiti negli anni dal 2017 al 2020. Definisce inoltre gli obblighi annui di 
incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di 
energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020. 

Evoluzione del meccanismo 
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Evoluzione del meccanismo 
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Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 
2017-2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi sono: 
 

Ø  7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017; 

Ø  8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018; 

Ø  9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019; 

Ø  11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020. 

 

Nel decreto è definita inoltre la cadenza annuale della riduzione dei consumi di energia 

primaria che deve essere realizzata incrementando l’efficienza energetica degli usi finali 

di energia elettrica e di gas naturale espressa in certificati bianchi. 
 

Obiettivi quantitativi nazionali annui 
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Cumulabilità 

I Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di efficienza energetica per cui sia stata 
presentata istanza di incentivo al GSE dopo l’entrata in vigore del decreto, sono 
cumulabili con altri incentivi non statali destinati al medesimo progetto, nei limiti previsti 
e consentiti dalla normativa europea. 
 
Alcuni esempi 
 

DETRAZIONI FISCALI 65%  
 
FINANZIAMENTI STATALI 
 
CREDITI DI IMPOSTA per l’acquisto di macchinari 
 

 
INCENTIVI REGIONALI, LOCALI O COMUNITARI (POR FESR) 
 
SUPERAMMORTAMENTO al 140% su beni strumentali 
 
IPERAMMORTAMENTO al 250% su investimenti innovativi 
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Il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA e di RSE, svolge l’attività di valutazione e 
certificazione dei risparmi di energia primaria conseguiti attraverso la realizzazione dei 
progetti. 
 
Il GSE nomina un responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della 
domanda del proponente. 
 

Il GSE trasmette al proponente la comunicazione dell’esito della valutazione tecnico-
economica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle 
relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS, entro 90 giorni dalla 
ricezione delle stesse. Per le valutazioni il GSE può richiedere al  soggetto proponente 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. In tal caso, la valutazione si conclude 
entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni integrative. 

Procedura di valutazione dei progetti 

presentazione 
PC 

nomina 
referente 

esito o richiesta 
di integrazione 

invio 
integrazioni 

esito 
finale PC 

max 30 giorni 

max 90 giorni 

max 60 giorni 
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Le richieste di modifica ai progetti a consuntivo o standardizzati già approvati sono 
comunicate al GSE, accompagnate da idonea documentazione, in sede di 
presentazione della prima richiesta di verifica della certificazione dei risparmi (RC o RS) e, 
se necessario, nelle successive rendicontazioni. Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle 
informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni 
trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, al fine di verificare l’ammissibilità del 
progetto oggetto della modifica progettuale. 

 
Il GME emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo corrispondente ai 
risparmi energetici verificati e certificati dal GSE. 
 
I soggetti che richiedono l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi sono tenuti a 
corrispondere al GSE una tariffa ai sensi del decreto ministeriale 24 dicembre 2014, ove la 

tariffa corrisposta per le proposte di progetto a consuntivo PC e standardizzato PS è 
equiparata a quella per le Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e la tariffa 
corrisposta per le richieste di verifica della certificazione dei risparmi (RC o RS) è 
equiparata a quella prevista per le RVC. 

 

Procedura di valutazione dei progetti 
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Il metodo di valutazione a consuntivo quantifica il risparmio energetico addizionale 
conseguito attraverso la realizzazione del progetto di efficienza energetica, tramite una 
misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante 
sia in quella post intervento. 
 
Qualora il PC sia costituito da più interventi, questi dovranno essere caratterizzati dalla 
medesima durata del periodo di vita utile. 

 
Per la determinazione del consumo di baseline, il proponente dovrà considerare le 
misure dei consumi relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la 
realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In 
ogni caso il proponente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad 
identificare i parametri di funzionamento che influenzano il consumo del sistema 

oggetto di intervento. 
 
Nel caso in cui si dimostri che le misure di un periodo siano rappresentative dei consumi 
annuali è possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante. 
 
Nel caso di mancanza dei valori di consumi energetici nella situazione ante intervento, il 

consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.  

Progetto a consuntivo (PC) 
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Definizioni importanti 

Consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto 
come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i 
quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. E’ dato dal minor valore tra il consumo 
antecedente alla realizzazione realizzazione del progetto di efficienza energetica e il 
consumo di riferimento. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati 
per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all’intervento, il 
consumo di baseline è pari al consumo di riferimento; 

 
Consumo di riferimento: consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il 
consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all’intervento, o l’insieme 
di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione 
del progetto, costituiscono l’offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo 
standard minimo fissato dalla normativa. 

Cbaseline = min(Cex-ante ;Crif )  
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Progetto standardizzato (PS) 

Il metodo di valutazione standardizzato quantifica il risparmio energetico addizionale 
conseguibile attraverso progetti, realizzati dal medesimo titolare, presso uno o più 
stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrabile: 
 
1.  La ripetitività del progetto in contesti ammissibili e a pari condizioni operative; 
 
2.  La non convenienza economica dell’investimento per l’installazione di misuratori 

dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei CB 
ottenibili. 

Qualora il PS sia costituito da più interventi, questi dovranno essere caratterizzati dalla 
medesima durata del periodo di vita utile, al fine di essere ricompresi in un medesimo 
progetto per il quale il soggetto proponente inoltra istanza unica al GSE per la richiesta 

dei CB. 
 
Con il Decreto direttoriale è approvato l’elenco delle schede per PS disponibili. Tale 
elenco, pubblicato sul sito istituzionale del GSE viene aggiornato periodicamente. Ai 
soggetti ammessi al meccanismo è comunque data la possibilità di proporre nuove 
tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. 
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Progetto standardizzato (PS) 

Il risparmio conseguibile dal PS è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e 
della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di 
funzionamento che caratterizzano il progetto sia nella configurazione ex ante sia in 
quella post intervento. 
 
Nel caso in cui si dimostri che le misure di un periodo siano rappresentative dei consumi 
annuali è possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante. 
 
Per la determinazione del consumo di baseline, dovranno essere considerate, sul 
campione rappresentativo, le misure dei consumi relative ad un periodo almeno pari a  
12 mesi precedenti alla realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento 
almeno giornaliera. In ogni caso il proponente è tenuto ad effettuare una analisi atta ad 
identificare i parametri di funzionamento che influenzano il consumo del sistema oggetto 

di intervento. 
 
I risparmi conseguiti nell’ambito dei PS sono contabilizzati per un numero di anni pari a 
quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il 
programma di misura e comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della 
realizzazione del progetto. 
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Documentazione da trasmettere 

Il PC e il PS devono contenere, pena inammissibilità, le seguenti informazioni: 
 
1.  Informazioni relative al soggetto proponente e del soggetto titolare, qualora diverso 

dal proponente; 
 
2.  Informazioni relative all’impianto, edificio o sito presso cui si realizza il progetto; 

3.  Relazione descrittiva contenente: 
-  Descrizione dettagliata del progetto 
-  Proposta di determinazione dei consumi di baseline e dei risparmi energetici 

addizionali, esplicitando i criteri adoperati; 
-  Nel caso di PS, le ipotesi compiute ai fini della standardizzazione dei risparmi 

conseguiti; 

-  La descrizione del programma di misura che s’intende adottare, dell’algoritmo e della 
strumentazione utilizzati per il calcolo dei risparmi; 

-  La misura dei consumi energetici nella situazione ante intervento e la stima dei  
consumi post intervento; 

-  Indicazione dei costi relativi all’installazione  delle apparecchiature di misura; 
-  A fini statistici stima dei costi strettamente riconducibili al progetto di efficienza 

energetica che si sosterranno per la realizzazione e gestione del progetto stesso. 
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Documentazione da trasmettere 

4.  Copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto dell’intervento, ove 
presente; 

5.  Documentazione attestante le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle tecnologie 
che costituiscono il progetto di efficienza energetica e il progetto di riferimento; 

6.  Dichiarazione attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura già 

concessi al medesimo progetto; 

7.  Idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non è stato ancora 
realizzato alla data di presentazione dell’istanza; 

8.  Nel caso in cui il soggetto proponente o il soggetto titolare del progetto sia un 

soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l’uso 
razionale dell’energia, idonea documentazione comprovante l’avvenuta nomina per 
l’anno in corso. Tale requisito deve essere rispettato per tutta la durata della vita utile 
del progetto e può essere soggetto a verifica in sede ispettiva. 
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Documentazione da trasmettere 
(RS – RC) 

Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere conforme, nei tempi, nei 
contenuti e nel formato, a quanto presentato in fase di valutazione del PC o PS. 
 
Unitamente alla prima RC o RS il titolare del progetto è tenuto a trasmettere: 
 
1)  Matricola dei misuratori installati; 

2)  Matricole/codici identificativi dei principali componenti installati; 

3)  Documentazione attestante la data di prima attivazione del progetto; 

 
almeno 12 mesi max 12 mesi 

inizio 
monitoraggio 
ex ante 

fine 
monitoraggio 
ex ante 

presentazione 
PC 

esito PC avvio 
realizzazione 
progetto 

contabilizzazione 
risparmio 

max 36 mesi 
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Remind sulle tempistiche 

Data di avvio della realizzazione del progetto: data di inizio dei lavori di realizzazione 
dell’intervento. 
 
Data di prima attivazione del progetto: data nella quale il progetto inizia a produrre 
risparmi addizionali di energia primaria. 
 
Vita utile del progetto: periodo durante il quale vengono riconosciuti i CB al progetto. 

 

Presentazione 
istanza al GSE 

Data di avvio della 
realizzazione del 
progetto 

Data di prima 
attivazione del 
progetto 
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Dimensione minima dei progetti 

I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti punti, non sono 
ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi. 
 
Dove per risparmio addizionale si intende la differenza, in termini di energia primaria 
(espressa in TEP), fra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla 
realizzazione di un progetto. 

Progetti a Consuntivo 
 
devono aver generato, nel corso dei 
p r i m i 1 2 m e s i d e l  p e r i o d o d i 
monitoraggio, una quota di risparmio 
addizionale non inferiore a 10 TEP 

Progetti Standardizzati 
 
devono aver generato, nel corso dei 
p r i m i 1 2 m e s i d e l p e r i o d o d i 
monitoraggio, una quota di risparmio 
addizionale non inferiore a 5 TEP 

SPARISCE IL FATTORE MOLTIPLICATIVOτ 
LE SOGLIE MINIME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI CALANO  
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Documentazione da conservare 

Il GSE effettua i controlli previsti, necessari ad accertare che i progetti oggetto di 
certificazione dei risparmi e riconoscimento dei Certificati Bianchi siano stati realizzati in 
modo conforme alle disposizioni fissate dal decreto. 

I soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli della 
vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la 
documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di 

rendicontazione e nella documentazione inviata al GSE, nonché il rispetto delle 
disposizioni previste dal decreto. 
 
Esempi: 
-  Fatture di acquisto dei principali componenti riguardanti l’intervento di efficienza; 
-  Fatture di acquisto della strumentazione di misura; 

-  Certificati e verifiche di taratura della strumentazione di misura; 
-  Storico delle misure dichiarate; 
-  Documentazione di conformità alle norme tecniche; 
-  … 



pag. 21 

Diagnosi Energetiche 

I  P C o P S c h e i n f a s e d i 
presentazione siano corredati da 
diagnosi energetica eseguita in 
conformità al l ’a l legato 2 del 
decreto leg i s lat ivo 102/2014, 
godono di una riduzione del 30% del 
corrispettivo dovuto al GSE in fase di 

avvio del procedimento. 

Ciò non si applica qualora i l 
soggetto sia un soggetto obbligato 
a redigere la diagnosi energetica ai 
sensi dell’articolo 8 del decreto 

legislativo 102 del 2014. 
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Diagnosi energetica 

Diagnosi energetiche e misure dei consumi diventano fondamentali per la 
presentazione dei progetti TEE. 

La diagnosi energetica identifica gli interventi di 
efficienza energetica che possono essere realizzati. 
 
 
 
L’implementazione di un sistema di misura, non solo 
permette di fornire future diagnosi con dati misurati, 

ma agevola la presentazione dei progetti titoli che 
richiedono ora almeno 12 mesi di misure per la 
definizione della baseline e può essere usato 
direttamente anche per il monitoraggio dei consumi 
per la consuntivazione finale dei risparmi. 
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Modalità di riconoscimento dei 
Certificati Bianchi 

I progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni, della vita utile (U), distinti per forma di 
energia risparmiata sono riportate nella Tabella 1 del decreto. Qualora il soggetto 
proponente presenti un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1, il 
GSE ne valuta l’ammissibilità. 

Al fine di considerare debitamente l’obsolescenza tecnologica e commerciale della 
tecnologia sottesa al progetto di efficienza energetica e alla capacità del medesimo di 

conseguire risparmi addizionali per il periodo di riconoscimento dei CB, il parametro U non 
può mai superare i 10 anni. 

All’atto della presentazione della domanda, il soggetto proponente può richiedere che, 
per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di CB erogati sia 
moltiplicato per il fattore K1=1,2. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il 

numero di CB erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente 
conseguiti e misurati è moltiplicato per il fattore K2=0,8. 
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I Certificati Bianchi emessi sono di quattro tipi: 
 
a)  Di tipo I , attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso 

interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica; 
 
b)  Di tipo II , attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso 

interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale; 

c)  Di tipo III , attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria 
diverse dall’elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti; 

d)  Di tipo IV , attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria 
diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti. 

Tipi e caratteristiche dei Certificati Bianchi 

La dimensione commerciale dei Certificati Bianchi è pari a 1 TEP. Ai fini dell’emissione 
dei CB, i risparmi di energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a 1 TEP con 
criterio commerciale. 
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Tabella 1 – Tipologie degli interventi 
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Tabella 1 – Tipologie degli interventi 
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Tabella 1 – Tipologie degli interventi 
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Tabella 1 – Tipologie degli interventi 
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Chiarimenti operativi 

PROGETTO CONSUNTIVO 

• Misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche; 

 

• Individuazione parametri di funzionamento; 

 

• Data avvio realizzazione del progetto entro i 12 mesi dall’approvazione; 

 

• Data decorrenza vita utile entro 36 mesi da avvio realizzazione progetto; 

 

• Presentazione RC entro 120 giorni da fine periodo di monitoraggio; 

 

• 10 TEP almeno nei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio; 

 

• Misure periodo ex ante 12 mesi. 
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Chiarimenti operativi 

PROGETTO STANDARDIZZATO 
 
• Misurazione campionaria delle grandezze caratteristiche; 
 
• Algoritmo, parametri e modalità di misura predefiniti; 
 
• Data decorrenza vita utile entro 36 mesi da avvio realizzazione progetto; 
 
• Presentazione RS entro 120 giorni da fine periodo di monitoraggio; 
 
• 5 TEP almeno nei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio; 
 
• Misure periodo ex ante 12 mesi. 
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Il nuovo decreto definisce gli obiettivi per i prossimi anni, mantenendo la differenziazione 
fra target globali in fonti primarie – comprensivi di TEE CAR ritirati, gare d’ambito gas e 
risparmi generati da progetti già conclusi ma ancora attivi – e target specifici per TEE.  
Viene confermata la possibilità di conseguire un obiettivo minimo del 60% senza 
incorrere in sanzioni, da compensare entro l’anno successivo.  
 
Per quanto riguarda i soggetti ammessi, si conferma quanto previsto in precedenza: 

possono presentare progetti i distributori, obbligati e non, le ESCO certificate UNI CEI 
11352 e le organizzazioni con un EGE UNI CEI 11339 in organico o con sistema di gestione 
dell’energia ISO 50001. Permane l’obbligo di nomina dell’energy manager per tutta la 
vita utile se previsto dall’art. 19 della legge 10/1991. 
 
Di seguito si riepilogano le principali novità. Anzitutto vengono chiarite meglio le 

responsabilità dei soggetti coinvolti nella presentazione delle domande, prevedendo 
l’adozione di un contratto tipo definito dal GSE. Questo dovrebbe tutelare meglio le 
parti, in particolare le ESCO, e ridurre il rischio di non conformità nel tempo. 

Il nuovo DM 
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Vengono proposti un nuovo metodo a consuntivo (PC) e un nuovo metodo 
standardizzato (PS). Viene abolito il metodo di valutazione analitico; sui primi vi è 

l’introduzione di criteri più stringenti per la valutazione della baseline dei consumi (con 
monitoraggio esteso a dodici mesi con campionamento giornaliero, salvo processi 
uniformi nel tempo).  
I secondi sono completamente nuovi, e rappresentano sostanzialmente una sintesi fra i 
vecchi progetti standard e analitici. I nuovi progetti standard, che potranno essere 
presentati laddove non vi sia convenienza economica all’installazione di misuratori su 

tutti gli interventi, prevedono infatti la definizione di un campione rappresentativo da 
sottoporre a misura attraverso un apposito algoritmo di calcolo dei risparmi energetici.  
 
Ø  Si introduce una nuova definizione dei concetti di baseline e addizionalità; 

Ø  Si introduce una diversa taglia minima dei progetti: i progetti standardizzati devono 
aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di 

risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP. Mentre i progetti a consuntivo devono 
aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di 
risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP;  

Principali novità 
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Principali novità 

Ø  L'erogazione dei Certificati Bianchi è effettuata sulla base delle effettive 
rendicontazioni dei risparmi per un massimo di anni pari alla vita utile (U); 

Ø  Le linee guida presenteranno una tabella in cui sono indicati gli interventi previsti, la 
relativa vita utile e il tipo di risparmio (elettrico e non elettrico). Eventuali misure non 
incluse nella tabella saranno oggetto di istruttoria da parte del GSE sottoposta ad 
approvazione ministeriale tramite delibera direttoriale; 

Ø  La tipologia dei Certificati torna a essere di quattro tipi: Titoli di tipo I, II, III, e IV. 
Scompaiono i Titoli di tipo II-CAR, di tipo V, di tipo IN e di tipo E; 

Ø  Le fonti rinnovabili vengono limitate all’effetto di miglioramento dell’efficienza 
energetica e si ribadisce che i progetti di efficientamento realizzati per rispettare 

vincoli normativi possono essere ammessi solo se addizionali rispetto ai requisiti 
prescritti; 

Ø  Il coefficiente tau viene eliminato e si ritorna all’impostazione originaria della vita utile, 
ossia del numero di anni per i quali si ricevono i TEE – variabile in funzione del tipo di 
progetto (comunque non superiore a dieci anni). 
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Analisi del mercato 

 

 
 
 
 
 
 

Il mercato dei TEE è stato caratterizzato da una prima fase di eccesso di offerta, seguita 
da una fase di sostanziale equilibrio fino al 2014 (con una lieve situazione di mercato 
corto negli anni d’obbligo 2011 e 2012).   
 
Dal 2015 appare evidente una tendenziale crescita della domanda superiore all’offerta 
che ha portato il mercato ad essere nuovamente corto sia nel 2015 che, in maniera più 
marcata, nell’anno 2016.   

 
L’analisi strutturale del mercato mostra una chiara e crescente tendenza negli ultimi due 
anni verso un mercato corto con la riduzione dell’equilibrio domanda/offerta. In 
aggiunta bisogna considerare che, se da un lato il rispetto del quantitativo minimo 
dell’obbligo (pari al 60% per il 2016) non fa insorgere squilibri di mercato, dall’altro il 
mancato raggiungimento del pieno obiettivo annuale trasla nel biennio successivo la 

domanda dei TEE per la compensazione. 
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Andamento prezzi medi mercato 
TEE del 2017 

L’andamento del mercato negli ultimi mesi, infine, è stato caratterizzato dal superamento a 
più riprese del record storico di prezzo.  
Per i primi nove mesi del 2017 L’andamento del mercato nei risulta altalenante ma assestato 
intorno a un valore medio di circa 245 €/TEE. 
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Esempio  

ILLUMINAZIONE A LED AD ALTA EFFICIENZA 
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Esempio 

Nel caso di progetto di efficienza energetica relativo alla sostituzione di lampade 
esistenti con lampade a LED, qualora la consegna delle nuove lampade avvenisse 
prima dei lavori di pre-installazione da effettuare sui quadri per l’installazione dei 
componenti, la data di avvio della realizzazione del progetto sarebbe identificabile 
con la data di consegna delle lampade a led.  

DATA DI AVVIO 
REALIZZAZIONE 
PROGETTO 

Data di consegna 
della lampade 

Inizio lavori pre-
installazione 

Inizio generazione 
risparmi 

Data di 
presentazione istanza 
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Esempio   

Il progetto consiste nella sostituzione dei vecchi corpi luminosi con un impianto di 
illuminazione a LED ad alta efficienza e coinvolge 2 magazzini.  

L’algoritmo proposto per il calcolo dei risparmi è il seguente:  
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Esempio 

Viene effettuato il censimento della 
potenza installata alla baseline 
prevedendo i l coefficiente di 
cor rez ione che cons idera le 
condizioni di sottoilluminamento ex-
ante b = lxb/lxrif se lxb<lxrif rispetto 
alla normativa EN12464 

Viene effettuato il censimento della 
potenza che verrà installata post 
intervento prevedendo i coefficienti di 
correzione che considerano le condizioni 
di sottoilluminamento ex-post a = lxc/lxrif 
se lxc<lxrif r ispetto alla normativa 
E N 1 2 4 6 4  e  l e  c o n d i z i o n i  d i 

sottoilluminamento ex-post rispetto ad 
ex-ante c = lxc/lxb se lxc<lxb 

Scheda	misure	baseline		

AREA Pb	-	Potenza	elettrica	installata	
alla	baseline	[kW]

Magazzino	M 72,13																																				

Magazzino	L 72,48																																				

Scheda	misure	consuntivazione		

AREA Pb	-	Potenza	elettrica	installata	nel	
periodo	di	consuntivazione	[kW]

Magazzino	M 36,97																																				

Magazzino	L 37,10																																				
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Esempio 

A partire dalla misura di energia elettrica assorbita dai 4 misuratori installati nei magazzini, 
conoscendo la potenza installata, vengono calcolate le ore di funzionamento utilizzate 
per il calcolo del risparmio. 

Il risparmio netto è dato dalla differenza, a parità di ore di funzionamento, tra l’energia 

assorbita nel periodo di consuntivazione rispetto a quella di baseline. 

Scheda	di	consuntivazione	
RVC: 1

periodo	di	consuntivazione: settembre	2017	-	agosto	2018

mese

EE1c	-	Energia	elettrica	totale	
magazzino	L	misurata	da	

misuratore	1	nel	periodo	di	
consuntivazione	

[kWh]

EE2c	-	Energia	elettrica	totale	
magazzino	L	misurata	da	

misuratore	2	nel	periodo	di	
consuntivazione		

[kWh]

EE3c	-	Energia	elettrica	totale	
magazzino	M	misurata	da	
misuratore	3	nel	periodo	di	

consuntivazione		
[kWh]

EE4c	-	Energia	elettrica	totale	
magazzino	M	misurata	da	
misuratore	4	nel	periodo	di	

consuntivazione		
[kWh]

Settembre-17

Ottobre-17

Novembre-17

Dicembre-17

Gennaio-18

Febbraio-18

Marzo-18

Aprile-18

Maggio-18

Giugno-18

Luglio-18

Agosto-18

TOTALE	periodo
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Esempio 

Accorgimenti per la preparazione della pratica: 
 
Ø  Per il monitoraggio dei consumi elettrici in particolare è necessario utilizzare strumenti 

di misura certificati MID. 

Ø  È sempre buona norma effettuare una verifica sull’addizionalità economica 
dell’intervento di efficienza energetica, calcolando il pay-back relativo 

all’investimento: 

Voce di spesa 

Opere murarie … 

Macchinari, impianti … 

Programmi informatici … 

Progettazione esecutiva … 

Oneri finanziari e costi indiretti … 

Totale investimento 350.000 € 

Risparmio 100.000 € 

Pay-back > 3 anni 



Independent	Market	
Energy	Saving	Consul7ng		

contatti: 
Davide Mariani 
mob. +39 338 7896038 
email: davide.mariani@alens.it 
 


