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FIRE: energy management a 360 gradi
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https://fire-italia.org/cosa-facciamo-per-te/

DAL 1987



Usare meglio l’energia
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1. Evitare sprechi e usi inefficienti
Utilizzi impropri o inutili, stand-by, regolazione non 
appropriata

2. Usare tecnologie efficienti
Oltre alla sostituzione dell’esistente con soluzioni più 
performanti, elettrificazione e cogenerazione

5. (Ri)pensare prodotti e servizi in ottica sostenibile
È ora di mettere mano alle proposte di valore dei nostri prodotti e 
servizi

4. Riduzione della domanda
Attraverso la revisione dei comportamenti, degli stili di vita, 
dei modelli di business

3. Ricorso alle fonti rinnovabili
Impianti propri, comunità energetiche, PPA



Impieghi, consumi, indicatori
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Fonte: rapporto ENEA “Analisi di 
consumo, elettrico e termico, del centro 
sportivo Giulio Onesti del Coni di Roma”. 

Dati in kWh/m2 per anno.



Adozione di comportamenti virtuosi

 Corsi di formazione e sensibilizzazione

 Programmi di manutenzione (preventiva, correttiva, predittiva)

 Adozione di sistemi automatici per la gestione di particolari impianti

•copertura automatica delle piscine nelle ore di non utilizzo mediante telo 
isotermico (50% delle perdite);

•sistemi di controllo computerizzati per regolare gli impianti meccanici ed 
elettrici (BEMS)

•sensori di presenza per la regolazione delle luci

•valvole termostatiche per regolare la temperatura dell’acqua
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Interventi tecnologici/impiantistici

6

Cogenerazione: produzione di energia elettrica e termica in un unico 
processo

Pompa di calore per riscaldare l’acqua della piscina, acqua sanitaria e gli 
ambienti

Ventilazione meccanica controllata per evitare fenomeni di degrado 
causati dalla condensa

Illuminazione con tecnologia LED

Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico 
(produzione elettrica) e solare termico (produzione termica)



Incentivi statali a disposizione
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Certificati bianchi (TEE)
GSE, GME

Ecobonus
ENEA, Agenzia delle Entrate

Efficienza energetica FER termiche

Conto termico P.A. e privato
GSE

CAR/TLR

Fonte: FIRE.CAR: cogenerazione alto rendimento
TLR: teleriscaldamento/teleraffrescamento

FER: fonti rinnovabili
EEEF: European energy efficiency fund

TEE CAR
GSE, GME

Ecobonus, Superbonus 110%
ENEA, Agenzia delle Entrate

Conto termico P.A.
GSE

Certificati bianchi: meccanismo di marcato, misura integrale dei parametri in gioco
Conto termico: incentivo in conto capitale, funzione della producibilità dell’impianto
Ecobonus: detrazioni dall’IRPEF o dall’IRES per interventi di efficientemento 
energetico



Dall’autoproduzione all’autoconsumo

L’autoconsumo è il primo modo che si ha per risparmiare sulla bolletta, possono 
accedervi tutti quanti possano installare un impianto di produzione presso la 
propria unità immobiliare.  

La collettività serve affinché chi non può installare impianti presso la propria unità 
immobiliare possa comunque godere della produzione di energia elettrica 
rinnovabile effettuata nelle sue vicinanze. 

Se la vicinanza si realizza in una zona di prossimità tra utenze, si parla di 
comunità energetica.
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Fonte: FIRE.



Autoconsumo

Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile: 

Sistema semplice di produzione e consumo (SSPC): sistema in cui una linea elettrica 
collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima 
persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al 
medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in 
qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente 
finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte 
appartenenti al medesimo gruppo societario. I diversi elementi che costituiscono un 
sistema semplice di produzione e consumo (impianti di produzione e unità di consumo), 
al netto dei collegamenti elettrici, devono insistere su particelle catastali poste nella 
disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte di detti sistemi
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Con la nuova definizione, spesso un SSPC riesce a rispondere alle 
esigenze dell’utente finale (Comune, villaggio turistico, etc…) senza la 
necessità di creare una comunità energetica, che presuppone la 
creazione di una forma giuridica. 



Comunità energetiche

Comunità energetica rinnovabile 

•Energia autoprodotta utilizzata prioritariamente per autoconsumo o condivisa con i 
membri della comunità nell’ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la 
sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l’accesso 
agli incentivi 

•la comunità può produrre altre forme di energia da FER, promuovere interventi 
integrati di demotica, efficienza energetica e offrire servizi di ricarica dei veicoli 
elettrici 

Interazione con il sistema energetico 

•i partecipanti mantengono lo stato di clienti finali 

•applicazione degli oneri di sistema sulla’energia prelevata da rete pubblica, compresa 
quota condivisa 

•possibilità di recesso in qualsiasi momento 

•rapporti gestiti tramite contratto di diritto privato 
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Schema di una comunità energetica
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Caso studio su un comune montano

Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 70 kWp a servizio di un centro 
sportivo, di proprietà comunale e dato in gestione a privati, comprendente 
piscina, bar e altre utenze/associazioni sportive.

Si stima che la piscina (prosumer) potrà consumare direttamente tra il 50 e il 
70% dell’energia prodotta dall’impianto FV
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Fonte: Orange Book 
RSE



Progetti europei

M-Benefits strumenti per la quantificazione dei benefici multipli 
dell’efficienza energetica nelle imprese. 

ESI Europe promuove interventi di uso razionale dell’energia nella PMI 
tramite un approccio basato su un contratto tipo con garanzia dei risultati e 
la predisposizione di un prodotto assicurativo standardizzato a copertura 
della garanzia. 

ENSMOV supporto per l’implementazione di politiche efficaci per l’efficienza 
energetica e la diffusione di buone pratiche di misura e verifica dei risultati.

ICCEE promozione dello sviluppo della catena del freddo in un’ottica di uso 
razionale dell’energia.

DEESME supporto alle autorità nazionali per lo sviluppo di politiche sulle 
diagnosi mirate alle PMI. Sviluppo con le PMI di approcci semplificati alle 
diagnosi e ai sistemi di gestione dell’energia.
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