Efficienza energetica
per le aziende
L’efficienza energetica gioca un ruolo fondamentale per il mantenimento dei livelli di competitività
delle nostre aziende e l’acquisizione di nuovi spazi sul mercato. E’ necessario uno sforzo di innovazione di processo e di prodotto: l’introduzione nei cicli produttivi di tecnologie ad alta efficienza
per ridurre l’intensità energetica delle lavorazioni, la riqualificazione di comparti industriali esistenti
verso nuovi prodotti/tecnologie energeticamente efficienti e a basso impatto ambientale, la creazione di nuove filiere industriali per fornire componenti e prodotti competitivi per il mercato
dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.

Cosa fa l’ENEA
• Raccoglie, cataloga e analizza informazioni e dati significativi legati ai consumi energetici, al quadro
normativo, regolatorio e incentivante per supportare la diffusione dell’efficienza energetica nei
settori economici, anche nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2012/27/CE.
• Sviluppa e diffonde analisi settoriali e diagnosi energetiche con lo scopo di individuare e
promuovere programmi e progetti di efficientamento dei processi produttivi mediante l’adozione
delle migliori tecniche.
• Valuta le proposte progettuali per il conseguimento del titoli di Efficienza Energetica e stimola lo
sviluppo e la presentazione di nuovi progetti da parte degli operatori economici.
• Assicura supporto tecnico-scientifico per la promozione e la diffusione degli audit energetici e dei
sistemi di gestione dell’energia presso i settori economici.
• Diffonde le conoscenze sulla disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e
certificazione in particolare per quanto riguarda gli audit energetici, gli esperti in gestione
dell’energia, gli auditor, le Esco.
• Fornisce supporto tecnico-scientifico agli operatori economici, in particolare alle PMI,
promuovendo la costituzione di partnership pubblico-privato (PPP), accordi volontari e la
partecipazione a progetti finanziati da programmi di incentivazione nazionali e comunitari.

Prodotti ENEA
• Guide operative per l’ottenimento dei Certificati Bianchi. Disponibili online
• Servizi avanzati di diagnostica energetica e tecnologica, con ricognizioni delle opportunità per le
imprese sul fronte dell’efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e dell’innovazione tecnologica
• Corsi di autodiagnosi energetica nei sistemi motori
• Corso di autodiagnosi energetica nei sistemi termici
• Corsi di formazione sull’efficienza energetica nell’industria
Info: domenico.santino@enea.it
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