
Specialisti
dell’efficienza
energetica



I nostri servizi vengono forniti in tre 
modalità differenti per rispondere a 

diverse esigenze del cliente

SERVIZIO SPECIALISTICO
È un servizio esperto mirato a risolvere 

un problema specifico. Per esempio 
la richiesta di un incentivo, un’analisi 

termografica, una diagnosi energetica.

SERVIZIO INTEGRATO
È un pacchetto di servizi finalizzato a 
realizzare un intervento di efficienza 

energetica e/o fonti rinnovabili.

SERVIZIO DI SISTEMA
È un servizio innovativo che si pone 

l’obiettivo di rendere più efficiente 
un’azienda attraverso una diagnosi 

energetica di sistema e la realizzazione 
di un insieme di interventi/misure di 

efficienza energetica che possono essere 
sviluppate anche su più anni.

Certificati bianchi 
Meccanismo di incentivazione finalizzato a supportare 
interventi di incremento dell’efficienza energetica 
a media ed alta intensità di capitale. I Certificati 
Bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono 
titoli negoziabili che certificano i risparmi energetici 
conseguiti negli usi finali di energia.

A chi ci rivolgiamo
Aziende che intendono realizzare un intervento di 
efficienza energetica e presentare il progetto al GSE 
per la richiesta dei TEE

Cosa facciamo
• Consulenza tecnico-economica e predisposizione 

della proposta di progetto da presentare al GSE

• Adempimenti tecnico-burocratici affinché 
l’azienda abbia la titolarità della richiesta dei 
certificati bianchi e ne incassi direttamente il 
controvalore

• Progettazione, capitolato e direzione lavori 
dell’intervento di efficienza energetica (su richiesta)

Altri servizi 
• Incentivi FER elettriche

• Premio CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento)

• Premio emissioni per impianti alimentati a 
biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili

• Qualifica SEU-SEESEU (Sistema Efficiente di 
Utenza)

• Scambio sul posto e ritiro dedicato

Interventi
efficienza 
energetica 
A chi ci rivolgiamo
Aziende che intendono realizzare uno o più 
interventi di efficienza energetica, eventualmente 
sviluppati su più anni

Cosa facciamo
• Studio di fattibilità e/o diagnosi energetica

• Progettazione

• Autorizzazioni e adempimenti

• Assistenza finanziaria

• Computo metrico e capitolato d’appalto

• Direzione lavori

• Collaudo impianto

• Assistenza per contratto a garanzia di risultato (EPC)

• Conduzione impianto

• Monitoraggio

Conto termico 
Meccanismo di sostegno che incentiva interventi 
per la produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili e per l’incremento dell’efficienza 
energetica, fino al 65% della spesa sostenuta.

A chi ci rivolgiamo
•   Operatori (agenti, progettisti, rivenditori, 

installatori) che vogliono proporre ai propri clienti 
il Conto termico

•  aziende, enti locali o altri soggetti che intendono 
realizzare uno o più interventi ammessi agli 
incentivi

Cosa facciamo
•  Consulenza preliminare per verifica fattibilità 

tecnico-economica (anche tramite sopralluogo)

•  Raccolta informazioni e documenti necessari per 
la predisposizione della pratica

•  Caricamento di dati e documenti sul Portaltermico 
e invio della richiesta di incentivo al GSE

•  Gestione richiesta di integrazione/preavviso di 
rigetto da parte del GSE
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Le filiere
    • Filiera olivicolo-olearia

    • Filiera lattiero-casearia

    • Filiera della carne

    • Filiera ortofrutticola

    • Filiera cerealicola e colture industriali

    • Filiera del tabacco

    • Filiera vitivinicola

    • Filiera delle bevande (escluso vino)

    • Floricoltura e riproduzione delle piante

    • Attività agrituristiche

I soggetti
    • Aziende del settore agroindustriale

    • Aziende agricole

    • Organizzazioni di produttori (OP)

    • Agriturismi 
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I servizi che proponiamo si rivolgono a tutti i soggetti, 
pubblici e privati, ma il contesto in cui nasciamo, 
l’esperienza e le competenze maturate ci hanno permesso 
di specializzarci nel sistema agricolo-agroindustriale.

Approccio sistemico
Il nostro approccio all’efficienza energetica e alle fonti 
di energia rinnovabili è di tipo sistemico e si basa su una 
diagnosi energetica del sistema edificio-impianto e, 
nel caso delle aziende, anche del processo produttivo. 
Fare un’analisi di sistema permette di prendere in 
considerazione non solo gli interventi di tipo tecnologico 
ma anche altre tipologie di intervento (strutturali, 
gestionali, comportamentali, ecc.) che, in taluni casi, 
possono rivelarsi non solo più efficaci ma anche meno 
onerose.

Attività e processi energivori
Il sistema agricolo-agroindustriale presenta processi produttivi che possono essere anche molto 
energivori. Dove ciò si verifica, l’incidenza dei costi energetici sul fatturato può essere significativa.

In ambito agroindustriale, i 
principali fabbisogni termici ed 
elettrici riguardano i seguenti 
processi: sterilizzazione, 
pastorizzazione, lavaggio, 
trasformazione, refrigerazione, 
conservazione, cottura, 
confezionamento.

In ambito agricolo, i fabbisogni 
riguardano prevalentemente 
il riscaldamento delle colture 
protette, il lavaggio, la 
climatizzazione, l’integrazione 
luminosa.

Nel caso invece degli agriturismi 
i principali fabbisogni riguardano 
la climatizzazione invernale 
ed estiva, il riscaldamento di 
piscine e SPA, la coibentazione 
dell’involucro.



Lavoriamo per una 
maggiore efficienza 

energetica attraverso:
- la valutazione dei profili di consumo

di energia elettrica e termica in relazione

ai diversi processi e/o fabbisogni

- l’individuazione degli interventi più 

idonei in termini tecnico-impiantistici 

ed economico-finanziari

Fabbisogni termici 
per la sterilizzazione 

del latte
Caldaia a cippato per la produzione 
di vapore acqueo

Fabbisogni termici 
per lavaggi CIP/
pastorizzazione 

e fabbisogni elettrici
Cogeneratore

Fabbisogni termici 
per la conservazione

Gruppo frigo condensato 
ad acqua o ad aria
Gruppo di assorbimento alimentato 
da caldaia a biomasse

Fabbisogni termici 
per la cottura

Caldaia a cippato per la produzione 
di olio diatermico

Fabbisogni termici 
per la deumidificazione

Deumidificatore ad adsorbimento 
con recupero di calore

Fabbisogni elettrici 
per l’illuminazione Integrazione luminosa a led

Fabbisogni termici 
per la climatizzazione 

invernale ed estiva

Caldaia a biomasse

Pareti coibentate e ventilate

Ventilazione meccanica controllata 
con recupero di calore

Fabbisogni elettrici
Fotovoltaico
Power quality
Illuminazione a led

Fabbisogni termici
Solare termico

Pompa di calore
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E.S.Co. Agroenergetica Srl
Via Mariano Fortuny, 20

00196 Roma
Tel. 06 32 68 72 17

escoagroenergetica@cia.it

  www.escoagroenergetica.it 

    • Agroenergetica è una società di 
servizi energetici costituita nel 2013 

da una delle principali associazioni di 
categoria degli imprenditori agricoli 

– CIA Agricoltori Italiani - e dalla 
principale associazione della filiera 

agroenergetica – AIEL, Associazione 
Italiana Energie Agroforestalia
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    • Agroenergetica è una ESCo 
Certificata UNI CEI 11352:2014 e 

comprende in organico un Esperto 
in Gestione dell’Energia (EGE) 

certificato UNI CEI 11339 (settore 
civile e industriale)

Società provvista di Esperto in Gestione Energia 
certificato settore Civile (n° 0144-SC-EGE-2016) 
e Industriale (0144-SI-EGE-2016) UNI CEI 11339




