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CERTIFICATI BIANCHI
in Acque Veronesi
 obbligo di nomina dell’Energy Manager
 soggetto volontario ammesso al meccanismo di certificazione
 Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) conforme alla ISO 50001 da
dicembre 2016
 convenzione con AGSM, società di distribuzione di energia elettrica e gas
naturale (DE e DG)
 linee guida operative interne diffuse a tutti gli operatori coinvolti nell’attività
e costantemente aggiornate
 accreditamento al GSE da dicembre 2016 (come SEM o come SSGE, con
soggetto certificato UNI CEI 11339 )

CERTIFICATI BIANCHI
definizioni
TEE (o CB) = titoli negoziabili che certificano il conseguimento di
risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e
progetti di incremento di efficienza energetica, quantificati in
tep (tonnellate equivalenti di petrolio)

DOCUMENTO ATTESTANTE IL RISPARMIO ENERGETICO
RICONOSCIUTO

fE = 0,187 10-3 tep/kWh
1 tep = 5.347 kWhe = 5,347 MWhe
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(linee guida EEN 9/11)
l’allegato A alla delibera dell’AEEG EEN 09/11 - la Linea Guida individua tre metodi per
la valutazione delle proposte:

•
•
•

metodi di valutazione standardizzata
metodi di valutazione analitica
metodi di valutazione a consuntivo.

Quelli ottenuti ad oggi da
AVR

 tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria
attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di
energia elettrica
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TEE OTTENUTI AD OGGI DA AVR

• Schede analitiche 16T:

Installazione di inverter con potenza
>=22kW

• PPPM:

progetti a consuntivo

1.761 TEE

80 TEE

«benefici» all’interno dell’ACB
degli interventi di efficientamento energetico,
proposti in un’Analisi Energetica
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REPORT ENERGETICO-AMBIENTALE DEI CB
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La scheda analitica 16T
Scheda tecnica n. 16T – Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza
(inverter) in motori elettrici operanti su sistemi di pompaggio con potenza superiore o uguale
a 22 kW

ALGORITMO DA
APPLICARE PER IL
CALCOLO DEI TEE
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La scheda analitica 16T
DATI DI INPUT:
•

Informazioni relative al soggetto proponente

•

Raccolta dati caratteristici dell’impianto (targhette e schede tecniche di pompe, motori e
inverter, e dei misuratori di portata, pressione installati in loco, logiche di funzionamento
e set parametri)

•

Dati dei parametri da TLC medi orari come portata (per la scelta dei regimi con i quali
condurre le prove sperimentali, pressione, ore di funzionamento delle pompe etc..)

•

Schemi elettrici

•

dati storici di consumo energetico da Piattaforma

•

Dati cartografici della rete

•

Dichiarazioni di conformità delle pompe e inverter installati, con la data di installazione

•

Strumento di misura adottato per i consumi elettrici durante le prove in campo
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La scheda analitica 16T
RICHIESTA INTEGRAZIONI DA
PARTE DELL’ RSE

PRINCIPALI DIFFICOLTA’ RISCONTRATE:
•
•
•

Reperimento dei documenti e dati necessari all’avvio
della pratica e allo svolgimento delle prove sperimentali
Presenza di Luoghi confinati: necessità di almeno tre
tecnici per le prove sperimentali
Non raggiungimento di alcuni regimi di portata nel corso
della prova sperimentale per problematiche gestionali
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DATI DI OUTPUT:

La scheda analitica 16T

Esempio di Rapporto tecnico «Nota sulle modalità di esecuzione delle prove sperimentali»
DESCRIZIONE PROVE CON STROZZAMENTO VALVOLA DI RETE:
Si porta la pompa a 50 Hz (valvola aperta) e si procede con il graduale strozzamento della valvola
sulla mandata fino al raggiungimento delle portate corrispondenti ai regimi individuati dai dati
registrati
DESCRIZIONE PROVE CON INVERTER:
Si verificano i medesimi regimi di portata, accendendo la pompa (partendo ad esempio dai regimi con
portata minore) e facendo variare la frequenza dell’inverter, impostato in modalità manuale
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DATI DI OUTPUT:

La scheda analitica 16T

Esempio di Modulo prova sperimentale:
Dalla differenza di
queste misure di
potenza elettrica
assorbita con e
senza inverter
durante la prova
sperimentale e
applicando
l’algoritmo della
scheda 16T,
si calcolano i TEE
corrispondenti
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La scheda analitica 16T
Impianti dove sono in corso RVC analitiche:

DENOMINAZIONE IMPIANTO
CPZ VERONA B.GO TRENTO - IM 01091003
CPZ VERONA NORD OVEST - IM01091020
CPZ VERONA NESENTE - IM01091009
POZ LAVAGNO PALAZZINA - IM01042002
POZ LAVAGNO MONTICELLI - IM01042001
CPZ SONA SAN GIORGIO - IM01083007
CPZ VERONA MAIOLI - IM01091025
POZ PESCANTINA BALCONI - IM01058003

totale Schede Analitiche

TOT TEE

TOT kWh

TOT t CO2

433

869.902

282

623

1.251.614

405

316

634.848

205

300

602.703

195

89

178.802

58

1.761

3.537.869

1.145
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Progetti di efficienza energetica Proposta di progetto e
programma di misura
ESITO
FINALE
POSITIVO!!

PPPM

Intervento 1: nuova soffiante a
lobi ritorti a servizio
dell’ossidazione presso il Dep di
San Bonifacio
Intervento 2: nuovo motore IE4
con inverter per la coclea di
sollevamento presso il Dep Verona

•

Risparmi netti previsti su base
annua:
30 tep di energia elettrica,

•

Numero di Titoli di efficienza
energetica di cui si prevede
l’emissione su base annua:
80 TEE di tipo I
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PPPM

• DEPURATORE DI SAN BONIFACIO - Intervento 1: nuova soffiante a
lobi ritorti a servizio dell’ossidazione
• DEPURATORE DI VERONA - Intervento 2: nuovo motore IE4 con
inverter per la coclea di sollevamento

SITI SOGGETTI AD ANALISI ENERGETICA INIZIALE
APPROVATE DURANTE LA CERTIFICAZIONE ISO 50001

PPPM - Intervento 1
Allegato descrittivo PPPM
QUADRO 2: informazioni generali sulla proposta di progetto

…Tale intervento è stato suggerito nella diagnosi energetica eseguita secondo il
D.Lgs. 102/2014.
…Le soffianti a lobi ritorti sono dotate di un innovativo sistema di compressione
dell'aria che consente una notevole diminuzione della potenza elettrica assorbita,
a parità di aria soffiata.
QUADRO 3: programma di misura proposto

…L'energia elettrica viene misurata da un misuratore dedicato e registrata dal
sistema di monitoraggio. Viene calcolato il valore medio orario della potenza
assorbita, utilizzato poi nella scheda di rendicontazione ai fini del calcolo dei TEE.

... la tecnologia a Lobi è la più venduta nel mercato ad oggi…

PPPM - Intervento 1
QUADRO 4: Sistema di misura *

…descrizione strumento di misura e di sistema di monitoraggio…
QUADRO 5: Documentazione
5.1 Documentazione da trasmettere
5.2 Documentazione da conservare *
QUADRO 6: Valutazioni quantitative sui risparmi conseguibili
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PPPM

* RICHIESTA INTEGRAZIONI DA PARTE DI RSE
• Data di prima attivazione da specificare (da inviare certificato di
collaudo/installazione)

• Fornire dichiarazione che asserisca alcune precisazioni sul metodo di
monitoraggio delle misure (in caso si interruzioni)
• Dichiarare che saranno conservati i documenti richiesti:
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Decreto 11 gennaio 2017
Concetti revisionati:


Soggetti ammissibili e modalità di accesso: corresponsabilità tra soggetto titolare del
progetto e soggetto proponente; contratto tipo con il GSE



Baseline e addizionalità: pubblicazione di guide settoriali di riferimento



Revisione delle modalità di riconoscimento dei certificati bianchi: erogazione dei CB
sulla base delle effettive rendicontazioni dei risparmi per un max di anni pari alla VU (Vita Utile)



Fonti rinnovabili: si incentiva solamente la componente di efficienza energetica



Metodi di valutazione dei risparmi: PC (progetti a consuntivo, ex PPPM) e PS (progetti
standardizzati, ex schede analitiche e standard); disponibili algoritmi di calcolo approvati



Altre misure di potenziamento: aggiunto ambiti di applicazione del meccanismo (es: reti
idriche…); facilitazioni per progetti corredati da Diagnosi Energetiche



Attività di verifica e controllo
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Cumulabilità con altri incentivi (art. 10 Decreto 11 gennaio 2017):



Agevolazioni fiscali nella forma del credito d'imposta a favore del teleriscaldamento
alimentato con biomassa o con ingegneria geotermica



incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento
energetico



Superammortamento al 140% sui beni strumentali introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28
dicembre 2015, n. 208)”e Iperammortamento al 250% su investimenti innovativi introdotto dalla
Legge Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232



finanziamento attraverso lo strumento “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decretolegge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013)



incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento
energetico (ad esempio i POR FESR per i quali il soggetto erogatore è la Regione)

MODELLO AUTOPRODUZIONE
DI ENERGIA DA COGENERAZIONE
(ANALISI ENERGETICA DEP. VERONA)

IMPIANTO DI COGENERAZIONE: motore a combustione interna

alimentato con il biogas prodotto nella digestione dei fanghi e
accumulato all’interno del gasometro

• L’energia termica prodotta (692 kWt nominali) è
completamente utilizzata in sito dall’impianto di depurazione (fase
di digestione anaerobica dei fanghi)
• L’energia elettrica prodotta (625 kWe nominali) è
completamente utilizzata in sito dall’impianto di depurazione

CV

MODELLO AUTOPRODUZIONE
DI ENERGIA DA COGENERAZIONE
(ANALISI ENERGETICA DEP. VERONA)

Storico EX CERTIFICATI VERDI

MODELLO AUTOPRODUZIONE
DI ENERGIA DA COGENERAZIONE
(ANALISI ENERGETICA DEP. VERONA)

Storico EX CERTIFICATI VERDI

MODELLO AUTOPRODUZIONE
DI ENERGIA DA COGENERAZIONE
(ANALISI ENERGETICA DEP. VERONA)

TARIFFA INCENTIVANTE 2016
(EX CV)
I = k x (180 – Re) x 0,78 [€/MWh] Tariffa Incentivante
Ei = kWhe - %perdite [MWh] Energia Netta Incentivata

I x Ei = [€]
DEPURATORE DI VERONA

KWhe
2016

% sul tot

Energia elettrica prelevata da rete

4.247.712

49,48%

Energia elettrica autoprodotta

4.336.273

50,52%

ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA
TOTALE

8.583.985

100 %

