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Chi siamo e cosa facciamo

Società di Servizi Energetici (ESCo) costituita nel 2013 da AIEL e CIA

ESCo certificata UNI CEI 11352:2014. Comprende in organico un Esperto 
in Gestione dell’Energia (EGE) certificato UNI CEI 11339 (settore civile e 
industriale)

Consulenza e supporto tecnico-economico per la realizzazione di 
interventi di efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili
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Chi siamo e cosa facciamo

Consulenza e nel supporto tecnico-economico nell’ambito dei meccanismi 
di incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e dell’efficienza 
energetica

40.000 certificati bianchi richiesti e gestiti ogni anno nei diversi settori 
(industria agroalimentare, agricoltura, industria, ricettività, ecc.)

Esco di servizi che si avvale per il finanziamento dei progetti di un 
prestigioso istituto di credito con un forte impegno sull’efficienza 
energetica
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Cosa sono i Certificati Bianchi

Meccanismo di incentivazione, introdotto nel 2004, basato sulla certificazione del risparmio energetico 
di energia primaria conseguito negli usi finali di energia

1 CB = 1 Tonnellata Equivalente Petrolio → 11,63 MWh di energia termica o 5,34 MWh di energia 
elettrica

Titolo negoziabile (circa 260 €/CB) sul mercato ambientale gestito dal GME

Si applica a qualsiasi taglia e tipologia di intervento (calore di processo, climatizzazione invernale, 
acqua calda sanitaria, teleriscaldamento)

La presentazione del progetto va fatta prima di realizzare l’intervento: certezza dell’incentivo prima di 
fare l’investimento

Cumulabile con PSR e credito d’imposta associato alle reti TLR in zona climatica E
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PRESENTAZIONE PROGETTI
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Certificati bianchi

Energia 
primaria 
ex-ante

Energia 
primaria 
ex-post

RisparmioIntervento di 
efficienza energetica

Sostituzione caldaia esistente a combustibile fossile con caldaia di nuova generazione a combustibile fossile
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Certificati Bianchi alla luce della L. 58/2019

Energia 
primaria 
ex-ante

Energia 
primaria 
ex-post

Sostituzione caldaia esistente a combustibile fossile con caldaia a biomassa legnosa

Intervento di 
efficienza energetica

Risparmio
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Cosa sono i Certificati Bianchi
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Certificati Bianchi: condizioni di ammissibilità

Energia 
primaria 
ex-ante

Energia 
primaria 
ex-post

Risparmio

Intervento

1 (sostituzione) 2 (efficienza energetica) 3 (requisiti)

Intervento

Taglia caldaia 

(MW)

Emissioni (g/Nm3 rif.

13% O2)

Rendimento %

P ≤ 0,5 (escluso 

pellet)

Particolato Primario (CT) 87 + log P

Con P ≤ 100

N.B. comunque 

sempre > 

µbaseline

Monossido di Carbonio (CT)

P ≤ 0,5 (pellet) Particolato Primario (CT)
Monossido di Carbonio (CT)

0,5 < P ≤ 2 

(escluso pellet)

Particolato Primario (CT)

85%

N.B. comunque 

sempre > 

µbaseline

Monossido di Carbonio (CT)

0,5 < P ≤ 2 

(pellet)

Particolato Primario (CT)
Monossido di Carbonio (CT)

P > 2 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. o 

limiti locali più restrittivi

N.B. utilizzo classe di qualità A1 e A2 UNI EN ISO 17225:2014 per caldaie ≤ 0,5 MW
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Certificati Bianchi: condizioni di ammissibilità
Determinazione consumo e rendimento ex-ante: 
misure dirette di almeno 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento 
almeno giornaliera.

OPPURE IN DEROGA*

Eutile = acqua caldaEprimaria = gas metano

2) Eutile = misura diretta per 12 mesi

Variabili operative:
m3, GG

1) Eprimaria = misura diretta per 12 mesi
con frequenza giornaliera

3) Varoperativa = misura diretta per 12 mesi

2) µex-ante = prova puntuale in condizioni ottimali o dato di targa  1) Eprimaria = fatture vettore energetico

* Condizioni di deroga al monitoraggio ex-ante → vedi slide successiva
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Condizioni di deroga al monitoraggio ex-ante
Nel caso in cui si dimostri che le misure relative ad un periodo e una frequenza di 
campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali, sarà possibile 
proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex-ante in base ai dati misurati.

Consumo specifico indipendente dalla variabile tempo.

Es. pastorizzatore da 2.000 litri/ora che lavora 8 ore/giorno per 5 
giorni settimana e chiusura estiva per 2 – 3 settimane (agosto).

Monitoraggio:
Periodo minimo: 1 mese
Frequenza minima: 1 giorno
Parametri da misurare: metano (m), latte pastorizzato (l).
Rendimento baseline: targa generatore.

Consumo specifico dipendenti dalla variabile tempo

Es. Hotel con 50 p.l. aperto tutto l’anno con caldaia che alimenta risc. e ACS

Monitoraggio:
Periodo minimo: 1 stagione termica (N.B. nel caso in cui il PdR sia dedicato alla 
sola caldaia con consumo cucina molto trascurabile, è possibile acquisire le 
fatture mensili di fornitura del vettore energetico)
Frequenza minima: 1 mese
Parametri da misurare: metano (m), GG e n° ospiti)
Rendimento baseline: targa generatore.
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Incentivo indicizzato sull’energia e non sulla potenza

Oreeq/anno €/kW*an
no

€/kW (7 
anni)

Ammortamento + oneri finanziari 
(400 €/kW)

500 12 € 85 €

63,50 €/anno

1000 24 € 170 €

1500 36 € 255 €

2000 49 € 340 €

2500 61 € 425 €

3000 73 € 510 €

3500 85 € 595 €

4000 97 € 680 €

4500 109 € 765 €

5000 121 € 850 €

5500 134 € 935 €

6000 146 € 1.020 €

Calcolo per kW installato
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Esempio 1
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Esempio 2
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Esempio 3
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Novità: legge di bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019)

Superammortamento
a) Credito d’imposta per beni strumentali al 6% in 5 annualità al 1,2% per investimenti fino a 1,5 

M€
b) Credito d’imposta per beni ad innovazione tecnologica per la transizione ecologica al 10% per 

investimenti fino a 1,5 M€ (elenco beni in successiva pubblicazione MISE)

Iperammortamento
Credito d’imposta del 40% per beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle 
Imprese secondo il modello «Industria 4.0» (Allegato A L. n° 232 11/12/2016) fino a 2,5 M€ 
(Esempi: sistema filtri, Sistema Analisi Emissioni)

Cumulabilità
a) Lato Certificati Bianchi: si dimezza il numero di certificati ottenibili con li progetto di 

efficienza energetica
b) Lato Credito d’Imposta: si applica all’imponibile che eccede il contributo in conto capitale



www.escoagroenergetica.it

Rico Farnesi  – Responsabile Area Tecnica
farnesi.escoagroenergetica@cia.it

Grazie dell’attenzione


