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NEWS EFFICIENZA ENERGETICA

COMUNICAZIONE RISPARMI ENEA
ENTRO IL 31 MARZO 2018
Si ricorda che entro il 31 Marzo 2018, andranno comunicat i ad ENEA i risparmi energet ici ottenut i
durante l’anno 2017, secondo le indicazioni del comma 8 dell’art. 7 del Dlgs.102/2014.
Sono soggett i a questa comunicazione tutt i i siti di imprese energivore e grandi imprese che
abbiano effettuato audit energet ici sia obbligatori sia volontari o abbiano attuato un Sistema di
Gest ione Energia ISO 50001, in cui sono stat i effettuat i intervent i di efficienza energet ica i cui
risparmi impatt ino per più dell’1%rispetto ai consumi dell’anno precedente.
Per la comunicazione dovrà essere caricato l’apposito format adeguatamente compilato sul sito
ENEA, accedendo alla pagina di “modifica impresa”, ut ilizzando le proprie credenziali di accesso.
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Di seguito alcune informazioni e indicazioni:
La rendicontazione di ciascun intervento va effettuata su base annuale.
I risparmi da rendicontare sono tutt i quelli riconducibili non soltanto ad intervent i di
efficientamento energet ico realizzat i sul ciclo produtt ivo (tecnologici), ma anche al
semplice risparmio energet ico derivante da qualunque modifica, anche
comportamentale, della gestione del ciclo produtt ivo stesso.
L’algoritmo del calcolo dei risparmi dovrà tenere conto del più opportuno fattore di
normalizzazione relat ivo a ciascun intervento, anche in base al livello di misura disponibile
(per esempio, a parità di illuminamento sul piano di lavoro nel caso di impiant i di
illuminazione; a parità di gradi giorno o di volume interessato nel caso della
climat izzazione degli ambient i, a parità di produzione per impiant i industriali ecc.).
I dat i energet ici per il calcolo dei risparmi vengono ricavati o da apposita strumentazione
dedicata o dai misuratori più rappresentat ivi possibili dei risparmi relat ivi all’intervento in
oggetto (misure a livello di sistema/reparto/stabilimento).

Vi invitiamo a contattarci qualora desideriate maggiori informazioni e supporto per la
comunicazione dei risparmi all’Enea.
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