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L’ENTE LOCALE E IL RISPARMIO ENERGETICO : UN MODELLO
D’INTERVENTO
Gli enti locali hanno un ruolo essenziale nell’ambito del risparmio energetico primo vero passo per
uno sviluppo equo e sostenibile.
Il percorso che noi proponiamo prevede i seguenti MODULI:
Primo Modulo : Audit energetico nell’ambito del modulo si:
- fotografano le effettive condizioni degli immobili e impianti;
- individuano gli interventi di riqualificazione;
- valutano (in termini di massima) i costi d'investimento, i risparmi energetici e i benefici
ambientali ottenibili.
Secondo Modulo: Studio di fattibilità tecnico - economico
Nel momento in cui si è verificata la fattibilità dell'operazione, la fase successiva è quella di
predisporre un puntuale studio di fattibilità tecnico-economico. Questo documento fornisce
un'analisi tecnica per identificare i presupposti che permettono la realizzabilità dell'intervento
(soluzione impiantistica più appropriata, iter autorizzativo, consumi energetici, risparmio
energetico ottenibile, costi di realizzazione e di gestione del nuovo impianto) e un'analisi
economica per valutare se il progetto produce nel tempo un flusso di risorse economiche tali da
rimborsare il capitale investito ed ottenere una redditività soddisfacente.
Terzo Modulo: Piano industriale e costituzione di una Esco (Energy Service Company
Società di Servizi Energetici) a prevalente capitale pubblico
L'obiettivo primario di una ESCO è il risparmio energetico, con il quale la società copre i costi di
investimento e quelli della gestione oltre che remunerare il capitale impiegato per realizzare gli
interventi di efficienza energetica. I rischi finanziari e tecnici dell'operazione sono a carico della
ESCO, infatti se gli interventi non portano ad un effettivo risparmio sarà la società di servizi a
coprire i costi degli stessi. Comunque, la ESCO non si limita a fornire solo le risorse finanziarie
per realizzare l'investimento, ma anche le competenze tecniche per la gestione/manutenzione .
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Lo schema di riferimento:

Per assistenza e consulenza o per informazioni, telefonare a: autonomielocali s.r.l. tel. 051334146 fare email
info@autonomielocali.eu o inviare via fax il coupon allegato al n. 051334146 (Kateryna Pradun)
-

Ente

Prov.

Ufficio

Fax

Tel.

Signor

E-mail
Qualifica

sono interessato a ricevere maggiori informazioni relativamente a:

autonolielocali s.r.l.
40123 Bologna- Via Cesare Battisti, 33

-

tel. e Fax 051 334146 - e-mail: info@autonomielocali.eu
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