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EUREN ITALIA srl è una Società di Servizi Energetici (ESCO) controllata da SIEME srl, società che opera nel settore delle 
costruzioni e dell’installazione impianti da oltre 50 anni.
La sempre maggiore richiesta del mercato di un’offerta altamente competitiva e qualificata nel settore energetico ha 
portato alla costituzione di EUREN ITALIA con l’obbiettivo di meglio specializzare le competenze acquisite da SIEME srl 
in materia di energia con un nuovo profilo aziendale esclusivamente dedicato.
EUREN ITALIA intende offrire ai clienti un’ampia gamma dei servizi rivolti all’efficientamento energetico e alla realizza-
zione di soluzioni tecnologiche, che minimizzano i consumi e l’impatto ambientale dei processi di produzione e della 
distribuzione ed utilizzo dell’energia.
L’attività di EUREN ITALIA comprende sia la consulenza specialistica, sia la realizzazione degli interventi sino alla forni-
tura chiavi in mano. In qualità di ESCO propone inoltre il Servizio Energia, ai sensi del D.Lgs. 115/2008, che prevede 
anche il finanziamento della fase realizzativa (progettazione, costruzione) non gravando quindi il cliente di esborsi 
immediati. In questo caso EUREN ITALIA garantisce contrattualmente un servizio energetico e di fatto si assume diret-
tamente i rischi della progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti, a fronte di un corrispettivo 
annuo, comprensivo della quota dovuta per la fornitura energetica e della quota di rimborso del finanziamento, per un 
periodo variabile in funzione del tempo di ritorno dell’investimento.
Gli ambiti in cui è in grado di operare EUREN ITALIA è diversificato:
- Terziario (Centri Direzionali, Centri Commerciali e polifunzionali, Alberghi e SPA, Grandi Complessi residenziali, Centri 
polisportivi e piscine);
- Sanità e assistenza (Ospedali, Case di Cura, Case di riposo);
- Industriale (cementiero, tessile, cartiario, lavorazioni galvaniche e termoplastiche, chimica e farmaceutica, vetrerie);
- Agroalimentare (lattiero-caseario, dolciario, lavorazione e trasformazione del settore carni, aziende agricole);
- Settore pubblico in generale (edifici pubblici in genere, scuole, illuminazione stradale). 
Per la partecipazione ad Appalti Pubblici EUREN ITALIA srl è accreditata SOA categoria OG9.

Presentazione
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Le consulenze offerte:

- Audit, diagnosi e certificazione energetica;
- Energy management;
- Energy portfolio management;
- TEE e pratiche autorizzative presso il GSE, GME, AEEG, ENEA .

Alcune tipologie e soluzioni di efficientamento proposte:
- Riqualificazione energetica del sistema edificio-impianti con sostituzione o miglioramento dei componenti 
edilizi ed impiantistici esistenti;
- Installazione di sistemi di Cogenerazione (produzione contemporanea di Energia Elettrica e Calore) e Trigenerazione 
(Energia Elettrica, Calore, Freddo);
- Sostituzione con Pompe di calore, anche con fonte primaria geotermica, dei tradizionali generatori di calore e di 
freddo;
- Utilizzo di pannelli solari termici;
- Recupero di calore e Sistemi di razionalizzazione dei consumi nell’industria;
- Refitting impianti di illuminazione con lampade LED o a basso consumo;
- Adozione di componenti e di sistemi di regolazione, supervisione e telecontrollo per ottimizzare e monitorare il 
funzionamento degli impianti e i flussi energetici.

EUREN ITALIA opera, anche con il supporto di aziende specializzate, nel settore delle energie rinnovabili, con partico-
lare interesse alle seguenti macrocategorie:
- Impianti a biomassa
- Impianti a biogas
- Fotovoltaico (limitatamente alle iniziative volte all’efficientamento del sistema energetico e all’autoconsumo).
EUREN ITALIA sta avviando attività anche su alcuni mercati esteri (Romania, Serbia e Ungheria) proponendo  modelli 
di business adeguati alla domanda e al contesto normativo locale.



1.1  AUDIT, DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA

L’audit energetico si pone l’obiettivo di capire in che modo l’energia viene impiegata, quali 
sono le cause degli eventuali sprechi ed eventualmente quali interventi possono essere
suggeriti all’utente, ossia un piano energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma 
anche quella economica delle azioni proposte.
Le fasi di Audit energetico:

Fase 1 REPERIMENTO DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE E DEGLI IMPIANTI

1. Analisi planimetrica dell‘edificio per ricavarne la superficie utile riscaldata o climatizzata
2. Analisi delle utenze tecnologiche energivore e dei relativi fabbisogni
3. Analisi delle caratteristiche costruttive dell’edificio e degli impianti al fine di individuarne 
criticità e problemi
4. Analisi storica (ultimi 2-3 anni) dei consumi energetici (gas, energia elettrica) e dei dati 
climatici della zona
5. Raccolta delle informazioni sugli orari e le modalità di funzionamento degli impianti
6. Analisi dei dati sulla distribuzione dell’ energia all‘interno della struttura.

1. - Le nostre consulenze
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Fase 2 ELABORAZIONE E ANALISI DEI DATI

Le finalità di questa della fase di audit sono:

1. Studiare l’andamento annuale dei consumi energetici
2. Studiare i rapporti tra consumi, condizioni climatiche e fabbisogni effettivi delle utenze tecnologiche
3. Elaborare il bilancio energetico complessivo dell‘immobile e individuare le inefficienze del sistema

Fase 3 PROPOSTE

Identificazione dei possibili interventi migliorativi sull’immobile volti alla riduzione dei consumi con l‘obbiettivo di:

1.Studiare gli interventi possibili per ridurre i consumi termici ed elettrici e ridurre
le immissioni di CO2 in atmosfera
2. Individuare con uno studio di fattibilità tecnico-economica le azioni praticabili per migliorare l’efficienza 
energetica
3. Procedere alla Certificazione Energetica secondo le normative regionali in vigore
4. Fornire indicazioni utili ed essenziali alla costruzione di un sistema di gestione dell’ energia secondo i requisiti 
esplicitati dalla norma ISO 50001.



1.2 ENERGY MANAGEMENT
 
EUREN ITALIA nell’ambito dell’incarico di Energy Manager si pone come obiettivo l’ampliamento dell’attività e 
degli adempienti previsti per tale figura dalla legge 10/91, combinando le competenze dell’ Esperto di Gestio-
ne Energia (EGE), previsto dall'art. 16 del Decreto legislativo 115/2008.

Il modello operativo proposto è sostanzialmente finalizzato ad assolvere ai compiti previsti dalla Norma UNI 
CEI EN ISO 50001:2011.

La norma è riferita ai "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso" in applicazione della 
norma europea EN ISO 50001. La norma specifica i requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare un 
sistema di gestione dell'energia. L'obiettivo di tale sistema è di consentire che l’organizzazione aziendale 
persegua, con un approccio sistematico, il miglioramento continuo della propria prestazione energetica 
comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia.

Il Servizio, da pianificare in termini di durata delle singole operazioni in base alla complessità della realtà da 
analizzare, si propone pertanto di adottare un modello PDCA (Plan – Do – Check – Act) al fine di consentire, 
nello spirito della norma, un “Miglioramento Continuo” nella gestione globale dell’Energia impiegata dall’Ente 
per la fornitura del proprio Servizio all’utenza.
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1.3 LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI CONSUMI ENERGETICI

Quando si parla di efficienza energetica fondamentale il controllo puntuale dei consumi e dei dati di 
funzionamento degli impianti. Solo con il monitoraggio e la successiva analisi delle prestazioni delle diverse 
parti dell’edificio e dell’impianto si possono infatti conoscere le effettive condizioni di esercizio, prendere le 
giuste decisioni per un miglioramento dell’efficienza del servizio e creare al tempo stesso i presupposti per 
un corretto risparmio energetico. Allo scopo EUREN ITALIA sta approntando per i suoi clienti una piattaforma 
informatica dedicata. 

Il sistema si interfaccia con i sistemi di automazione e controllo degli impianti ed in grado di elaborare le infor-
mazioni che da questi derivano, consentendo l’accesso immediato ai dati da monitorare o consultare su 
un’unica piattaforma web.based.

Funzioni che possibile implementare in relazione al tipo di apparecchiature installate:
- monitorare in continuo i dati di esercizio e i consumi dell’impianto per determinarne tutti i parametri 
funzionali significativi e per verificarne l'efficienza e la rispondenza ai target progettuali;
- creare e gestire i l data-base degli storici dell’impianto e delle singole apparecchiature: energia consumata, 
costi, ore di funzionamento, guasti;
- gestire in remoto operazioni d i avviamento, spegnimento o commutazione di singoli componenti di impian-
to, in condizioni di regolare esercizio o di allarme seguendo procedure prefissate
- controllare costantemente i consumi energetici segnalando in tempo reale le deviazioni dai valori standard, 
contribuendo così da individuare le aree di miglioramento e le strategie di intervento.
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1.4 ENERGY PORTFOLIO MANAGEMENT

Il prezzo dell'energia è un fattore prioritario per l’economia aziendale. E’ necessario definire opportune strategie 
di approvvigionamento energetico per l’ottimizzazione dei costi dell’energia consumata nei punti di prelievo e dei 
ricavi dalle eventuali eccedenze gestite in scambio con la rete, nonchè degli sbilanciamenti o picchi di carico che 
si dovessero presentare in condizioni prevedibili io straordinarie. 
EUREN ITALIA supporta il cliente nell’individuare le migliori proposte sul Mercato Libero in relazione al suo profilo 
di consumi termici ed elettrici e successivamente nella definizione e gestione dei contratti, ivi compresi i servizi 
di dispacciamento, di trasporto e di distribuzione dell’energia. Frequenti sono i rapporti con i gestori di rete su 
tematiche inerenti alla qualità della somministrazione di energia, allacciamenti, incrementi di potenza, individua-
zione di misure volte minimizzare l’impatto di penali quali cos PHI, ecc.
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revisione dei contratti
- ANALISI DI MERCATO E DEFINIZIONE DELLE MIGLIORI CONDIZIONI;
- STIPULA DEI NUOVI CONTRATTI.

MODELLO DI FUNZIONAMENTO
- ANALISI DEI PROFILI D’USO DELL’ENERGIA;
- ANALISI DEI CONTRATTI ESISTENTI;
- INDIVIDUAIZIONE DEI MARGINI DI MIGLIORAMENTO.

MODELLO DI FUNZIONAMENTO
- MONITORAGGIO DEI COSTI DI GESTIONE;
- REPORT PERIODICI



1.5 TEE E PRATICHE AUTORIZZATIVE

EUREN ITALIA è in grado di assistere il cliente nei rapporti con gli enti istituzionali e in tutte le pratiche autoriz-
zative conseguenti in ambito energetico, quali l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), Terna S.p.A., 
Gestore del Sistema Elettrico S.p.a., Gestore del Mercato Elettrico S.p.A., Gestori e Gas e Energia Elettrica, 
Amministrazioni Pubbliche.

Tra le attività più frequenti l’accesso ai contributi relativi al Conto Energia del GSE, la presentazione di proget-
ti per l’accesso ai bandi di finanziamento comunitari FSE, FESR, attuati a livello regionale, e alle misure ana-
loghe dei Ministeri per lo Sviluppo Economico e dell’Ambiente.

EUREN ITALIA è accreditata come ESCO (Energy Service Company) in conformità alla legge 115/2008, e, 
come tale, esegue interventi di efficientamento dei sistemi di produzione e distribuzione dell’energia che 
permettono di ottenere i TEE (Titoli di Efficienza Energetica, detti anche Certificati Bianchi) come incentivo.
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2 - Le nostre tipologie 
    d’intervento
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2.1  CENTRI DIREZIONALI, COMMERCIALI e POLIFUNZIONALI

Significativi sono i margini di efficientamento energetico nei Centri Direzionali, Commerciali e polifunzionali in 
genere. Ulteriori opportunità si presentano nelle fasi di ristrutturazione, o, ancor meglio, di progettazione del nuovo, 
dove l’inserimento delle tecnologie innovative consente ancor più rapidi tempi di ritorno essendo alternativo 
all’investimento di primo impianto con soluzioni tradizionali. La continuità e l’eterogeneità delle utenze, soprattutto 
nei Centri commerciali e polifunzionali, e l’uso intensivo dell’energia conseguente agli alti livelli prestazionali richiesti 
dal comfort ambientale e dagli standard di sicurezza per le persone e le apparecchiature, spesso generano 
diseconomie che possono essere eliminate in un approccio di gestione integrata che sta alla base del servizio di 
EUREN ITALIA.

EUREN ITALIA, verificato l’esatto profilo energetico della struttura, propone le misure di efficientamento che possono 
riguardare a titolo indicativo:

• adozione di sistemi BMS (Building Management Systems) o reingegnerizzazione degli esistenti per 
un’ottimizzazione del controllo, regolazione e pianificazione del funzionamento degli impianti;
• sistemi di cogenerazione o trigenerazione. Alcune applicazioni, come i sistemi di cogenerazione con funzionalità 
aggiuntive quali UPS ad alto rendimento, correzione del fattore di potenza, adattabilità per il funzionamento in isola 
con selettività dei carichi, oltre all’efficientamento energetico cosentono un significativa integrazione o alternativa ai 
tradizionali sistemi di soccorso in emergenza.



• sistema di illuminazione: sostituzione delle lampade attuali con analoghe di minore potenza, alta efficienza lumi-
nosa e lunga durata, compatibilmente con le esigenze primarie del comfort visivo;
• interventi di miglioramento 
dell’isolamento termico 
dell’involucro edilizio
• Sostituzione dei generatori di 
calore e dei gruppi frigoriferi 
esistenti con unità ad
alto rendimento o ad energia 
rinnovabile o a pompa di calore.
• adozione di impianti fotovol-
taici.
Particolare attenzione va posta 
ai punti di vendita nel settore 
alimentare quali i
supermercati ove è alto il consu-
mo di energia primaria per refri-
gerazione, illuminazione e, 
spesso, riscaldamento o cottura 
tramite resistenze elettriche. 
Oltre agli interventi di carattere 
generale abbiamo in questi casi interventi su:
• impianti di refrigerazione:
• impiego di inverter o regolatori di frequenza da associare ai compressori sia in BT che in MT;
• sostituzione nei banchi frigoriferi delle tradizionali valvole di espansione termostatiche con quelle elettroniche;
• applicazione di regolatore di velocità alle ventole condensatrici.



2.2  SETTORE ALBERGHIERO E RESIDENZIALE

Il fabbisogno di energia negli Alberghi è strettamente legato alla sua categoria (livello di servizi e di comfort 
predefiniti) e alla presenza di strutture accessorie quali sale convegni, centri benessere, sauna o piscina.
EUREN ITALIA individua le soluzioni più adatte a correggere le inefficienze degli impianti esistenti con 
l’adozione di componenti innovativi (es. luci a basso consumo o LED, pompe di calore in sostituzione delle 
vecchie caldaie), di sistemi di autoproduzione (gruppi di cogenerazione) e delle energie rinnovabili. Nel medesi-
mo contesto si possono poi pianificare interventi di riqualificazione e ristrutturazione degli impianti in linea con 
le nuove normative, la certificazione energetica degli edifici e l’applicazione dei benefici fiscali previsti in caso 
di ristrutturazione o efficientamento energetico.

Altri risparmi significativi sono perseguibili attraverso:

‐ Migliorie dell’isolamento termico dell’involucro esterno (tetti, pareti) con sistemi di cappottatura interna o 
esterna.
‐ Sostituzione dei serramenti di vecchia concezione con nuovi a taglio termico e doppio/triplo vetro.
‐ Sostituzione delle caldaie esistenti con unità ad alto rendimento o ad energia rinnovabile o a pompa di calore.
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• sistema di illuminazione: sostituzione delle lampade attuali con analoghe di minore potenza, alta efficienza lumi-
nosa e lunga durata, compatibilmente con le esigenze primarie del comfort visivo;
• interventi di miglioramento 
dell’isolamento termico 
dell’involucro edilizio
• Sostituzione dei generatori di 
calore e dei gruppi frigoriferi 
esistenti con unità ad
alto rendimento o ad energia 
rinnovabile o a pompa di calore.
• adozione di impianti fotovol-
taici.
Particolare attenzione va posta 
ai punti di vendita nel settore 
alimentare quali i
supermercati ove è alto il consu-
mo di energia primaria per refri-
gerazione, illuminazione e, 
spesso, riscaldamento o cottura 
tramite resistenze elettriche. 
Oltre agli interventi di carattere 
generale abbiamo in questi casi interventi su:
• impianti di refrigerazione:
• impiego di inverter o regolatori di frequenza da associare ai compressori sia in BT che in MT;
• sostituzione nei banchi frigoriferi delle tradizionali valvole di espansione termostatiche con quelle elettroniche;
• applicazione di regolatore di velocità alle ventole condensatrici.

‐ Adozione generalizzata di valvole termostatiche;
‐ Installazione di impianti solari termici che consentono di riscaldare l’acqua 
calda sanitaria e di integrare il riscaldamento.
‐ Installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.

Analoghi interventi possono essere efficaci nel settore Residenziale, tanto più 
quanto sono maggiori le dimensioni dei complessi condominiali.

L’attenzione per questo settore si sta poi concretizzando nella personalizzazione 
dell’offerta grazie a strumenti innovativi per la gestione e la contabilizzazione del 
calore e del freddo erogati, a livello di condominio e di singola abitazione, che 
consentono il controllo puntuale e l’ottimizzazione delle condizioni e degli orari di 
funzionamento.



Secondo le stime del programma RESPEC (Reduce Swimming Pool Energy Costs) è possibile un risparmio 
medio del 50% sui consumi delle piscine, sfruttando le tecnologie oggi disponibili.

Esigenze di efficientamento energetico si presentano poi nei Centri Sportivi polifunzionali, anche senza 
piscina, con un significativo numero di passaggi giornalieri (acqua calda sanitaria), con ampie aree esterne 
da illuminare o con strutture accessorie (ristoranti, centri benessere, centri di incontro e aggregazione) 
caratterizzate da una continuità del fabbisogno termico invernale e frigorifero per climatizzazione estiva.

EURENITALIA propone vari interventi di razionalizzazione che possono ridurre fortemente le spese, con costi 
che si ripagano in pochi anni:

• Cogenerazione: la piscina è un'applicazione ideale, vista la domanda contemporanea di energia termica ed 
elettrica durante il funzionamento. L’adozione dei cogeneratori può inoltre essere conveniente anche nei casi 
in cui voglia di evitare di incrementare l’impegno di potenza con l’ente distributore oltre i range di alimentazio-
ne in bassa tensone, con il conseguente obbligo di installare una Cabina Elettrica.
• Riscaldamento acqua e aria con tecnologie efficienti (per esempio caldaie a condensazione o pompe di 
calore se c'è a disposizione una fonte a temperatura adeguata o se si deve deumidificare e raffrescare).
• Solare termico, sia per l'acqua della piscina che per le docce. Il riscaldamento della piscina è un'applicazio-
ne ideale per il solare termico dato che è richiesto calore a bassa temperatura.

2.3 PISCINE e CENTRI SPORTIVI
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• Utilizzo di sistemi per evitare la stratificazione termica: l'aria calda tende ad andare verso l'alto surriscaldando 
i volumi superiori delle strutture. L'effetto nelle piscine è aumentato dall'evaporazione dell'acqua creando 
maggiori sprechi per le piscine con coperture stagionali, in cui il calore stratificando viene disperso più facilmente 
dal soffitto, a causa della scarsa coibentazione.
• Copertura della vasca: la copertura che viene utilizzata usualmente per le piscine scoperte può portare grossi 
vantaggi anche alle piscine coperte, basti pensare che in entrambi i casi il 70% del calore disperso dalla piscina 
se ne va per evaporazione
• Recupero termico del calore delle acque di scarico con uno scambiatore per il preriscaldamento della acqua di 
rinnovo.



2.4  OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA E RIPOSO

Le strutture e le attività ospedaliere sono tra le più energivore in ambito civile e richiedono nella maggior 
parte dei casi ampi, importanti misure di intervento per il risparmio energetico. La mappatura dei processi e 
delle dotazioni tecnologiche a disposizione delle strutture sanitarie costituisce la base su cui formulare un 
approfondito Audit energetico, volto a individuare le soluzioni di efficientamento più consone alle esigenze 
della struttura e dei suoi utilizzatori. Inoltre, applicazioni quali i sistemi di cogenerazione equipaggiati per il 
funzionamento in isola con selettività dei carichi, oltre all’efficientamento energetico costituiscono un signifi-
cativo potenziamento dei gruppi elettrogeni di base.

EUREN ITALIA studia e propone tali soluzioni in modo integrato:

• Impianti cogenerativo/trigenerativo con e senza rete di teleriscaldamento
• Impianti termici ad alto rendimento
• Pompe di calore e impianti geotermici
• Impianti a portata variabile
• Recuperatori di calore aria aria
• Rifasamento del carico elettrico
• Motori a velocità variabile
• Sistemi di illuminazione ad alta efficienza
• Adozione di energie rinnovabili
• Miglioramento delle coibenza delle struttura edilizia

22



2.5  INDUSTRIA

Nei settori più diversificati (siderurgie, cementifici, vetrerie, produzione di calce e laterizi, alluminio e non ferrosi, 
trattamenti termici industria chimica e della raffinazione, tessile, cartario), a partire dagli Audit energetici effettuati 
sugli impianti di produzione EUREN ITALIA studia e propone le soluzioni tecnologiche più adatte alle esigenze dei 
propri clienti in relazione alla tipologia delle fonti di calore risultanti dal processo quali:

- gas di scarico da motori a combustione interna
- gas esausti da forni
- gas esausti dai processi di produzione (es. cemento, vetro e altri materiali non ferrosi)
- flussi di liquidi caldi
- acqua di raffreddamento di processi industriali
- acqua di raffreddamento delle camicie dei motori a combustione interna
- vapori organici da condensare (es. colonne di distillazione)

- surplus di vapore da processi (es.processi di 
produzione della carta)
- vapore per il raffreddamento di processi indu-
striali (es. produzione acciaio)
- aria di essicazione o di trattamento di 
processo.

Le proposte possono riguardare impianti di 
cogenerazione (motori o turbine) con combu-
stibili convenzionali e combustibili rinnovabili, 
sistemi di recupero calore dai processi indu-
striali; di componenti accessori quali inverter, 
rifasatori, illuminazione ad alta efficienza di 
capannoni industriali, 
ottimizzazione/automazione dei processi per 
il risparmio energetico.



2.6  SETTORE AGRO ALIMENTARE

L'industria agro-alimentare ha caratteristiche peculiari per quanto riguarda i propri fabbisogni energetici e le 
potenzialità autonome di generazione dal recupero del calore di processo. Tra i settori che possono trarre 
grandi benefici da una gestione energetica innovativa citiamo il settore lattiero-caseario, il settore della 
pasta, il dolciario, la lavorazione carni e salumi.

EUREN ITALIA offre soluzioni diversificate sia nell’efficientamento degli impianti esistenti sia nella realizzazio-
ne di impianti di produzione autonoma dell’energia:

- Efficientamento impianti (rifasamento, adozione di inverter in sostituzione di metodi di regolazione dissipati-
vi, sistemi di recupero del calore di processo);
- Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, in particolare per le aziende agricole e zootecniche e l’intera filiera 
del settore forestale
- Cogenerazione e trigenerazione, produzione in loco integrata di elettricità, calore/vapore, freddo/fresco. 
L’industria alimentare è caratterizzata da processi che richiedono consumo di energia elettrica, termica e 
frigorifera in quantità elevate.
L'energia termica è utilizzata ad esempio per la produzione di acqua calda sanitaria (45-55 °C), per l’acqua 
di lavaggio a media pressione (50-65°C), per l’acqua calda di riscaldamento (70-80°C) e per la produzione 
di vapore (6-3-1,5 bar).
Allo stesso modo, nel caso della trigenerazione, può essere interessante valutare, per il periodo estivo, la pos-
sibilità di utilizzare l’energia termica in esubero per produrre, con l’ausilio di assorbitori a sali di litio, una 
certa quantità di energia frigorifera, sottoforma di acqua refrigerata (7-12°C).
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2.7  SETTORE PUBBLICO

Le ESCO offrono un’importante opportunità per le Amministrazioni 
Pubbliche di attuare nelle strutture e negli impianti in gestione efficaci 
politiche di risparmio energetico, che si traducono in risparmio econo-
mico e in minori emissioni di inquinanti, con i benefici di tutela ambien-
tale conseguenti. In questo settore EUREN ITALIA, accreditata SOA 
OG9, è in grado di erogare i servizi di manutenzione, fornitura di ener-
gia, diagnostica e riqualificazione impiantistica mediante la tipologia 
contrattuale denominata “Servizio Energia”, disciplinata dal D.Lgs. 30 
maggio 2008 n. 115. Gli interventi di efficientamento possono riguar-
dare la riqualificazione energetica del sistema edificio-impianti con 
sostituzione o miglioramento dei componenti edilizi ed impiantistici 
esistenti, l’adozione di corpi illuminanti a basso consumo o LED 
nell’illuminazione pubblica, impianti di cogenerazione e teleriscalda-
mento con l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, sino 
all’applicazione dei più evoluti criteri e tecnologie ICT previste nei 
progetti di Smart City.



3 - Le energie rinnovabili
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EUREN ITALIA è in grado di operare, anche con il supporto di primarie aziende specializzate, nel settore delle 
energie rinnovabili, con particolare interesse alle seguenti macrocategorie:

- Fotovoltaico
- Impianti di cogenerazione a biomassa 
- Impianti di cogenerazione a biogas.

Nel fotovoltaico si propongono prioritariamente le applicazione volte all’autoconsumo e all’integrazione con 
altre tecnologie  di produzione energetica ad alta efficienza quali le pompe di calore abbinate a fonte 
geotermica.
Gli impianti di cogenerazione ad energia rinnovabile proposti da EUREN ITALIA possono prevedere a seconda 
dei casi l’utilizzo di oli da grasso animale, biomasse agricole o forestali, o biogas di derivazione zootecnica. 
L’inserimento di questi impianti è generalmente previsto nelle aziende agricole, zootecniche e di trasforma-
zione in cui la materia prima è prodotta o lavorata, ma può anche essere esteso ad utenze diverse, industriali 
o anche del settore terziario, per l’alimentazione di distretti di teleriscaldamento.
In tutti i casi queste iniziative sono incentivate dai contributi riconosciuti dal GSE, ultimo il D.M. 6 luglio 2012, 
quale riconoscimento della sostenibilità ambientale di queste iniziative, in linea con gli obbiettivi di riduzione 
di emissioni di CO2 fissati dal protocollo di Kyoto per il 2020.



4 - Le forme contrattuali

4.1  CONSULTING

EUREN ITALIA può svolgere attività di consulenza in 
grado di fornire assistenza in un’ampia gamma di servizi 
e prestazioni nel settore dell’energia. Quale consulting 
partner EUREN ITALIA può mettere a disposizione delle 
aziende clienti, singolarmente o in modo integrato, le 
professionalità necessarie a:

• effettuare audit e diagnosi energetiche;
• effettuare indagini di mercato e negoziare al meglio i 
contratti di fornitura dell’energia;
• ricoprire gli incarichi di Energy Manager ai sensi della 
Legge 10/91 ed Esperto Gestione Energia ai sensi del 
D.Lgs. 115/08;
• assistere a tutte le attività concernenti la Norma EN 
ISO 50001 sino alla certificazione da Audit di parte terza 
(Società di certificazione);
• predisporre pratiche autorizzative, richieste di finanzia-
mento, partecipazione a bandi.
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4.2 REALIZZAZIONE CHIAVI IN MANO

Ciascuna tipologia di intervento può essere realizzata con contratto d’appalto “chiavi in mano” 
in base ai capitolati e alle specifiche tecniche convenute con il Cliente in base alle risultanze 
dell’analisi e diagnosi energetica preliminare effettuata da EUREN ITALIA . In questo caso il 
contratto prevede generalmente anche un periodo di gestione post avviamento di almeno due 
anni, tale da consentire un adeguato check-up e messa a punto delle misure adottate nelle 
diverse condizioni climatiche e di processo, in presenza di lavorazioni a carattere stagionale. 



4.3 IL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA
Riqualificazione e risparmio energetico a costo zero

EUREN ITALIA progetta, realizza ed gestisce interventi per ridurre i consumi energetici per conto dei clienti 
con l’obiettivo primario di ottenere un risparmio attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica. I rispar-
mi ottenibili sulla bolletta sono rilevanti e vanno da un 10% a oltre il 30% nei casi più critici. Con il contratto 
di Servizio Energia EUREN ITALIA può sostenere i costi degli interventi tecnici necessari a ottenere i risparmi
energetici: l’utente viene esentato da qualsivoglia forma di investimento iniziale e potrà rimborsare EUREN 
ITALIA con il risparmio energetico effettivamente conseguito grazie all’intervento negli anni successivi.

EUREN ITALIA, all’atto della stipula del contratto, individua preliminarmente un livello di prestazioni 
predefinito,che si concretizza in genere con un risparmio energetico e un conseguente risparmio economico 
rispetto alla situazione preesistente. La durata del contratto è in funzione del tempo di ritorno degli interventi 
effettuati (in genere da cinque a dieci anni). I contratti proposti da EUREN ITALIA sono nello standard EPC 
(Energy Performance Contracting), proprio delle ESCO (Energy Saving Company).

Per il raggiungimento dei risultati migliori possibili e per l’ottenimento della massima soddisfazione della 
clientela, EUREN ITALIA offre con questo servizio la copertura finanziaria degli investimenti, accompagnata 
dall’integrazione delle competenze specifiche viste singolarmente nelle voci di consulenza e dalle best practi-
ces manutentive:

- Audit e diagnosi energetica finalizzata al contratto
- Fornitura e realizzazione degli interventi di riqualificazione in project financing.
- Gestione completa dell’impianto con conduzione e full-service tecnico-manutentivo
- Energy management in ISO 50001 con gestione e controllo dei consumi energetici
- Fornitura di energia a condizioni competitive rispetto ai benchmark di mercato
- Adempimenti legislativi, tecnici ed amministrativi (pratiche GSE, TEE etc.)
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