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a cura di Edison

EDISON - Il partner energetico che
supporta la competitività delle industrie
All’interno del settore industriale, l’approvvigionamento e il consumo energetico sono fattori indispensabili e strategici per il successo di ogni
business. A prescindere dal settore di riferimento, le industrie sono chiamate ad affrontare le sfide del mercato e nel contempo a garantire
la produzione in modo sostenibile, secondo gli standard sempre più stringenti della normativa in ambito ambientale, ma senza ripercussioni
sulla propria performance industriale.

In questo complesso scenario, Edison, azienda leader dal oltre 135 anni
nel settore energy, mette a disposizione le proprie competenze per potenziare le opportunità di business connesse all’efficienza energetica,
ovvero volte a ridurre la spesa a parità di output di produzione. Edison
Servizi Energetici e Ambientali, si propone come partner energetico
per affiancare i Clienti industriali nella transizione energetica, verso
un futuro a basse emissioni di carbonio, attraverso un’ampia gamma
di servizi e competenze.
In particolare, Edison opera con un team di Energy Advisor professionisti con un’ampia esperienza maturata nell’ambito della conversione
dell’energia e della produzione industriale, certificati Esperti in Gestione dell’Energia ai sensi della norma UNI CEI 11339 e dotati di un knowhow consolidato. L’Energy Advisor è in grado di fornire alle imprese un
servizio di consulenza a 360 gradi sui temi dell’efficienza energetica
e dell’energy management, personalizzato in base ai bisogni e sulle
esigenze del Cliente e aggiornato secondo le evoluzioni normative,
tecnologiche e di mercato. Individuando di volta in volta le soluzioni
più innovative, l’Energy Advisor può impostare, tramite un approccio
collaborativo e sistemico, un percorso strutturato e di miglioramento
delle prestazioni energetiche e gestionali dei propri Clienti, aiutandoli
contemporaneamente a incrementare la loro consapevolezza circa
l’uso e il consumo di energia da parte degli impianti industriali.
I SERVIZI DI CONSULENZA OFFERTI DA EDISON
Diagnosi energetiche
La diagnosi energetica è lo strumento principale di cui l’Energy Advisor
si avvale per ottenere una conoscenza approfondita degli utilizzi e dei
consumi energetici di ciascun impianto in esame.
Il percorso parte dalla raccolta dei dati di campo e nella successiva
analisi strutturata degli stessi, allo scopo di ottenere indicatori di prestazione energetica da confrontare con dati medi di mercato, riferiti alle
migliori tecnologie disponibili (BAT), di cui Edison è sempre al corrente
grazie ad una costante formazione sul tema, alla diversificazione delle
fonti di informazione e al confronto con differenti realtà aziendali.
L’approccio prevede un processo Bottom - Up, che permette di analizzare i vettori secondari generati all’interno del sito, come ad esempio
Vapore o Acqua Fredda. Mediante una tecnica basata anche sulla

costruzione di modelli energetici, è possibile costruire una mappatura
dettagliata e il più fedele possibile alla realtà del sito in esame e di
tracciare le correlazioni tra i vettori energetici analizzati, con lo scopo
di evidenziare le potenziali aree di miglioramento e gli interventi di
efficienza energetica.
Nel 2019 gli Energy Advisors di Edison hanno predisposto 185 diagnosi energetiche, conformi al D.lgs. 102/2014, per un totale di
133 Clienti industriali e del terziario, in seguito alle quali sono stati
individuati 1440 interventi di efficienza energetica per un potenziale
risparmio di energia elettrica e di gas naturale di 530 GWh e 28 MSm3,
equivalenti ai consumi annuali di circa 20.000 famiglie italiane (1).
Tali interventi sono potenzialmente eleggibili al meccanismo dei Titoli
di Efficienza Energetica, per un equivalente di 50.000 TEP o TEE/anno.
Titoli di efficienza energetica
Edison è in grado di fornire supporto per l’ottenimento degli incentivi
e, in particolare, per la preparazione e l’invio al Gestore dei Servizi
Energetici delle richieste dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE, noti
anche come Certificati Bianchi) e successiva compravendita degli stessi.
I meccanismi di incentivazione rappresentano una leva importante a
disposizione di cittadini, Clienti e operatori del settore che intendano
investire in efficienza. L’ottenimento degli incentivi può contribuire in
modo sostanziale alla sostenibilità economica di progetti che mirino a
un aumento della competitività ed al raggiungimento di un risparmio
sostanziale nei consumi di energia.
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Edison Servizi Energetici e Ambientali ha più di 100 progetti TEE approvati dal GSE e gestisce circa 80.000 TEE/anno.
Gli Energy Advisors di Edison forniscono anche tutto il supporto normativo, tecnico e procedurale per l’ottenimento di altre qualifiche e/o
incentivi per l’efficienza energetica, quali la Cogenerazione ad Alto
Rendimento (CAR) e i rispettivi Certificati Bianchi (CB). Ad oggi. Edison
ha ottenuto l’approvazione CAR e CB per più di 30 impianti.
Forte di un’esperienza pluriennale nel settore della conversione energetica mediate sistemi di co/trigenerazione, Edison conosce le principali
criticità tecniche che possono riguardare un impianto di produzione
simultanea di diverse forme di energia ed è in grado di suggerire gli
accorgimenti tecnico gestionali utili a condurre questi impianti senza
pregiudicare l’ottenimento dell’incentivo.
Sistema di gestione dell’energia ISO 50001:2018
Edison affianca i propri Clienti nell’implementazione di un Sistema di
Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001:2018, mirato
al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’emissione di CO2
attraverso un più efficiente utilizzo delle risorse nei propri siti produttivi.
Lo scopo del Sistema è impostare un metodo di gestione comune e
condiviso anche tra più siti dello stesso Cliente, che permetta di fissare
obiettivi di miglioramento della prestazione energetica realizzabili nel
medio-lungo termine, secondo un approccio continuo e sistematico di
tipo bootstrap, basato sui dati storici provenienti dagli impianti stessi.
Per implementare il Sistema di Gestione dell’Energia, i Clienti si affidano alla consulenza dell’Energy Advisor di Edison il quale, sulla base delle risultanze delle diagnosi energetiche e mediante il coinvolgimento di
tutte le funzioni aziendali del Cliente, identifica i reparti più significativi
dal punto di vista energetico. Tale risultato evidenzia dunque le aree più
impattanti sulla prestazione energetica, da mantenere costantemente
monitorate e sulle quali imperniare le strategie di efficienza energetica.
Gli step principali prevedono l’elaborazione di procedure e di una
Politica Energetica diffusa capillarmente, con gli scopi di condividere
gli obiettivi energetici e di sensibilizzare tutte le funzioni al rispetto dei
requisiti, in conformità alle prescrizioni di legge vigenti ed applicabili
e della norma ISO 50001:2018.
Gli Energy Advisors hanno contribuito al raggiungimento della certificazione secondo la nuova versione della norma ISO 50001:2018 per
un totale di 5 siti industriali.
La messa a punto e la condivisione delle strategie di raggiungimento
degli obiettivi energetici rappresenta un’occasione per il Cliente di riesaminare e rinnovare i processi interni incoraggiando un progressivo
ringiovanimento culturale dell’azienda. Oltre alla valorizzazione del
proprio brand, grazie a questa certificazione i Clienti possono contare
su un Sistema di Gestione volto al miglioramento delle proprie performance interne e quindi della propria competitività.
EU Emission Trading Scheme
Edison assiste i propri Clienti che rientrano nell’European Union Emission Trading Scheme (EU ETS) per l’ottenimento dell’autorizzazione a
emettere gas a effetto serra e per l’adempimento dei relativi obblighi
di monitoraggio e comunicazione annuali delle emissioni di CO2 in
atmosfera, nonché per l’acquisto delle quote di CO2 necessarie per la
compensazione annuale delle emissioni.
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Ogni anno gli Energy Advisors di Edison monitorano circa 700.000
tonnellate di CO2 emesse dai 25 Clienti, equivalenti a circa il 2,2% delle
emissioni 2018 del settore industriale italiano (1), e suggeriscono azioni volte alla riduzione delle stesse, proponendo interventi di efficienza
energetica sulla base delle risultanze delle diagnosi energetiche e del
Sistema di Gestione dell’Energia ISO 50001:2018.
È in quest’ottica che diventa ancora più evidente il duplice vantaggio che
può nascere dalla realizzazione degli interventi di efficienza energetica
proposti: la riduzione dei consumi di vettori energetici fossili, quali il gas
naturale, per effetto di un aumento dell’efficienza energetica porta sia
ad una riduzione diretta dei costi dei vettori energetici acquistati, sia ad
una riduzione delle emissioni in atmosfera, con un conseguente ritorno
positivo sia dal punto di vista ambientale che economico.
Il vantaggio economico può addirittura triplicarsi qualora l’intervento
di efficienza energetica risulti eleggibile per l’ottenimento di incentivi
come i TEE.
Edison Servizi Energetici Ambientali si è posta l’obiettivo di puntare
sull’efficienza energetica con un approccio sistemico a 360 gradi,
per poter affiancare le imprese italiane nel processo di aumento della
consapevolezza energetica e, di riflesso, della loro competitività.
Sono molti i Clienti industriali che hanno affidato agli Energy Advisors
di Edison la gestione dell’intero sistema di attività di consulenza, con
lo scopo di concedere ad un Partner fidato la visione a tutto tondo dei
propri processi, usi e consumi dell’energia.
Edison ha formato il proprio personale per prepararlo alla sfida della
decarbonizzazione, mettendo a disposizione dei suoi Clienti un ampio
ventaglio di servizi in parte illustrati nel presente articolo, adattabili in
base alle esigenze dei Clienti per rendere la loro transizione energetica
un processo di sviluppo sostenibile.
NOTE
1. Consumo di energia elettrica per cittadino in Italia nel 2019: 5,2
MWh/capita (fonte: IEA). Consumo finale di gas naturale dal settore
residenziale in Italia nel 2018: 767.552 TJ (fonte: IEA). PCI gas
naturale: 35,303 GJ/1000Sm3 (fonte: UNFCC). Emissioni di CO2
del settore industriale italiano nel 2018: 32 MtCO2 (fonte: IEA). Popolazione italiana: 60,380 milioni di persone (fonte: IEA). Famiglia
media italiana composta da 4 persone.

