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1.  PERCHÉ UNA GUIDA OPERATIVA 
 

Il sistema dei Certificati Bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), 
è stato definitivamente introdotto in Italia dai decreti 20 luglio 2004. 
L’accesso a tale sistema incentivante è articolato su tre diversi metodi di 
valutazione: il metodo standardizzato, il metodo analitico ed il metodo a 
consuntivo. I primi due si sostanziano nell’esistenza di schede tecniche le 
quali facilitano l’accesso al sistema, avendo già incluso l’algoritmo di cal-
colo dei risparmi che incorpora implicitamente la baseline, la verifica 
dell’addizionalità, gli aggiustamenti, ecc. Il metodo a consuntivo, vicever-
sa, comporta un maggior coinvolgimento del proponente il quale, nel pre-
sentare il proprio progetto, è invitato a pronunciarsi sul complessivo qua-
dro al contorno, sia di tipo tecnologico, che normativo, che di mercato. 
Questo compito non è di immediata esecuzione poiché ogni progetto ha 
le sue proprie peculiarità, e non può far tesoro dell’esperienza maturata 
con altri progetti analoghi già inviati a sistema. La comunità delle SSE 
(società di servizi energetici) e delle SEM (società con energy manager 
nominati) ha allora sollecitato le istituzioni nel mettere a disposizione dei 
riferimenti condivisi con il soggetto valutatore, in maniera da rendere più 
spedita la compilazione della proposta a consuntivo facilitando al con-
tempo il lavoro istruttorio. 

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto propria l’istanza, ed ha 

elaborato il comma 2 dell’art. 15 del DM 28.12.2012,  il quale recita: 
“L’ENEA predispone e pubblica, entro il 31 dicembre 2013 e successi-

vamente con cadenza biennale, guide operative per promuovere 
l’individuazione e la definizione di progetti a consuntivo con particolare 
riferimento ai settori industriali del cemento, del vetro, della ceramica, dei 
laterizi, della carta, della siderurgia, dell’agricoltura e dei rifiuti nonché ai 
settori di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) [trasporti pubblici 
locali, edifici e utenze delle regioni e delle province autonome e degli enti 
locali, riduzione del traffico urbano, illuminazione pubblica, settore idrico 
(N.d.R.)], del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 
2012. Le guide operative sono corredate della descrizione delle migliori 
tecnologie disponibili e delle potenzialità di risparmio in termini economici 
ed energetici derivanti dalla loro applicazione.” 

L’ENEA, nel redigere le Guide Operative, prende contatto con asso-
ciazioni di categoria e soggetti coinvolti nel sistema dei certificati bianchi 
(società di servizi energetici, energy manager, aziende leader nel settore 
specifico, istituzioni, utenti finali), in modo da produrre uno strumento 
operativo frutto di un lavoro di squadra, le cui indicazioni risultino condivi-
se tra le parti interessate. 
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Per valorizzare le informazioni che vengono raccolte durante le istrut-
torie delle proposte di progetto, ENEA valuta le relative analisi effettuate 
ed estrae dati medi o tendenziali che possano fungere da media di mer-
cato, fornendo al contempo informazioni sulla struttura degli algoritmi di 
calcolo dei risparmi. 

Le Guide Operative non sono manuali sull’efficienza energetica nei di-
versi settori elencati nel comma citato in precedenza, ma hanno una fina-
lità — ed una conseguente struttura — dedicata esclusivamente alla faci-
litazione nel conseguimento dei titoli di efficienza energetica. In altri ter-
mini, aspetti di inquadramento seppur importanti come la descrizione del-
lo specifico settore produttivo, dei relativi processi produttivi e delle mi-
gliori tecniche disponibili sono limitati a quegli elementi necessari alla 
compilazione delle proposte. 

 
Gli scopi che la Guida Operativa di settore si pone sono diversi; in par-

ticolare si evidenziano i seguenti: 
− fornire un quadro degli interventi di razionalizzazione energetica che 

possono essere  realizzati nello specifico settore; quando possibile, 
verranno citati i  risultati quantitativi che  possono essere ottenuti; 

− fornire supporto nella presentazione di progetti a consuntivo; viene 
posta specifica attenzione alla baseline di riferimento, argomento che 
normalmente riveste caratteristiche di criticità durante la valutazione. 

 
 

2.  LA PRODUZIONE DELLA CARTA 
 

La produzione della carta si compone essenzialmente di due macro pro-
cessi: la produzione della cellulosa (da fibra vergine o da carta da macero) e 
la produzione di carta o cartoni. Gli stabilimenti sono di conseguenza divisi 
in due categorie: produzione integrata (cellulosa e carta), tipica dei paesi 
dove abbondano le risorse forestali, e produzione non-integrata (solo carta o 
solo cellulosa), tipica del settore cartario italiano dove sono però presenti 
anche molti stabilimenti integrati che producono la cellulosa da carta di re-
cupero. 
 
2.1 Dati descrittivi del settore produttivo 
 

L’industria cartaria italiana è il quarto produttore europeo di carta e carto-
ne dopo Germania, Svezia e Finlandia, e primo produttore europeo per le 
carte per uso igienico e sanitario. La produzione di carta totale nel 2012 è 
stata pari a circa 8,6 milioni di tonnellate . 

La distribuzione degli stabilimenti produttivi è disseminata sul territorio 
nazionale con significative concentrazioni nella zona di Lucca e di Frosino-
ne. Maggiori insediamenti si registrano anche nelle zone del Veneto e del 
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Piemonte. Il numero di stabilimenti registrato nel 2011 è pari a 167 a cui cor-
rispondono 131 imprese. 

La produzione della carta avviene per tutte le tipologie tramite l’utilizzo 
della macchina continua, ovvero una sequenza di macchinari collegati in 
serie per ridurre le fasi di passaggio da una fase all’altra e di velocizzare 
così il processo di produzione della carta in maniera continua. La mac-
china continua può essere suddivisa in 3 macro sezioni; formazione del 
foglio, pressatura e asciugatura. A monte della macchina continua è inol-
tre presente la sezione preparazione impasti dove viene preparato 
l’impasto di cellulosa e di fibre da riciclo o un misto delle due. Per la pro-
duzione di carta sono quindi necessarie consistenti quantità di energia 
elettrica per la movimentazione del foglio e grandi quantità di calore per 
l’asciugatura dello stesso. Nelle sezioni di preparazione impasto, forma-
zione del foglio e  pressatura prevalgono le esigenze di energia elettrica 
mentre nella seccheria prevalgono le necessità di calore. Il processo di 
produzione della carta presenta un elevato grado di automazione data la 
necessità di sincronizzare le varie fasi di lavorazione del foglio lungo la 
macchina continua con presenza di numerosi convertitori di frequenza 
per regolare la velocità di produzione che portano con sé già un notevole 
livello di efficienza. A valle della macchina continua, che produce foglio in 
rotoli, possono essere presenti fasi di trasformazione dei rotoli (conver-
ting) a seconda del mercato di destinazione del prodotti finito. 

Per soddisfare le grandi necessità di energia elettrica e calore, data 
anche la contemporaneità delle stesse necessità, sono spesso realizzati 
nelle cartiere impianti di cogenerazione di energia elettrica e calore che 
consentono di raggiungere elevati rendimenti di conversione dell’energia 
rispetto alle produzioni separate nonché consistenti riduzioni di emissioni 
di CO2 con benefici ambientali per la collettività. 

Lo schema a blocchi di Fig. 1 evidenzia le fasi principali del processo. 
 
2.2  I consumi di energia 
 

La produzione di carta è un processo ad elevata intensità energetica, 
ovvero da elevate necessità di energia elettrica e termica per unità di 
prodotto. 
 

Figura 1. Fasi del processo di produzione della carta 

 
 
 
 

 
 

PREPARAZIONE 
IMPASTI  

 
MACCHINA CONTINUA 

FORMAZIONE PRESSATURA SECCHERIA CONVERTING 
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2.2.1 Consumi di energia termica 
 

L’energia termica necessaria al processo proviene quasi esclusiva-
mente dal gas naturale il cui consumo annuo nel 2012 è stato di circa 2,4 
miliardi di Sm

3
 pari a circa il 15% del consumo di gas per uso industriale 

nazionale. Le grandi quantità di gas sono necessarie per la produzione 
del calore per l’asciugatura del foglio nonché per la produzione di energia 
elettrica tramite la cogenerazione. 

Il consumo specifico di calore nella seccheria varia con il tipo di carta 
prodotta da 4 a 9 GJ/t. 

 
2.2.2 Consumi di energia elettrica 
 

Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, nel 2012 sono stati 
consumati circa 7 TWh (di cui circa 5 TWh autoprodotti), che rappresen-
tano circa il 5,5% dei consumi di energia elettrica nell’intero settore indu-
striale nazionale e circa l’2% dei consumi elettrici totali in Italia (elabora-
zioni su dati TERNA). 

Il consumo specifico di energia elettrica varia con il tipo di carta pro-
dotta da 0,4 a 1,3 MWh/t. 

 
 

3.  MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI 
 

Indicazioni sulle MTD per la fabbricazione della carta sono riportate 
nel BRef 2013 (IPPC). Il documento [1], nell’affrontare principalmente gli 
aspetti relativi alle emissioni inquinanti, tratta anche lo stato dell’arte della 
tecnologia per quanto attiene ai consumi energetici.  

 
Tabella 1.  Valori di riferimento dei consumi di energia primaria 

 
Riferimento Energia termica 

MJ/t 
Energia elettrica 

kWh/t 

Ciclo produttivo completo 

Bref 2013 [1] 4.000÷9.300 350-1300 

 
Suddivisione per fasi di produzione 

Formazione
 

Pressatura 
- 
- 

20% 
40% 

Essiccazione 100% 30% 

Altro  (ventilatori,  ecc.) - 10% 
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Di seguito si riportano le MTD che si ritengono appropriate per il setto-
re italiano nel suo complesso, nella scelta di un nuovo impianto (o per un 
rifacimento sostanziale), la migliore tecnologia disponibile per la produ-
zione della carta. 

La tecnologia della cogenerazione non viene in questa guida analizza-
ta poiché regolamentata dal decreto MiSE del 05 SET 2011. 

Entrando nello specifico delle fasi del processo, si possono segnalare 
le misure di miglioramento riportate di seguito. 
 
3.1 Interventi nella centrale termica 
  

I principali interventi di efficientamento energetico che si possono ef-
fettuare nella centrale termica sono: 
– migliorare il rendimento della caldaia; 
– installare un impianto di cogenerazione; 
 
3.2 Interventi nella sezione preparazione impasto  
 

I principali interventi di efficientamento energetico che si possono ef-
fettuare nella zona preparazione impasti sono: 
– rendere più efficienti gli spappolatori; 
– rendere più efficienti i raffinatori; 
– installare gli inverter sui motori. 

 
3.3 Interventi nelle sezioni formazione del foglio e pressatura 
 

Gli interventi di efficientamento energetico che si possono effettuare 
nelle sezioni di formazione del foglio e pressatura sono: 
– utilizzare tele più efficienti nella tavola piana; 
– migliorare le casse aspiranti e il sistema del vuoto; 
– utilizzare presse più efficienti; 
– installare gli inverter sui motori elettrici. 

 
3.4 Interventi nella sezione di asciugatura 
 

Gli interventi di efficientamento energetico che si possono effettuare 
nella sezione di asciugatura sono: 
– ottimizzare il sistema vapore-condensa; 
– adottare un sistema di controllo e supervisione per il vapore; 
– recuperare il calore dalle fumane della cappa; 
– coibentare le pareti disperdenti; 
– installare gli inverter sui motori elettrici. 
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4.  INDIVIDUAZIONE DELLA BASELINE 
 

Nella scelta dell’impianto di riferimento (baseline) per il confronto con 
quanto proposto nell’intervento ed il calcolo del risparmio, come avviene 
sempre nel sistema dei TEE per le proposte a consuntivo, si possono 
presentare due diverse situazioni: installazione di un nuovo impianto o 
revamping di un impianto esistente. 

Per i nuovi impianti (o un adeguamento totale d’un impianto esistente)  
il riferimento è alla “media di mercato”, cioè all’impiantistica più diffusa-
mente offerta nel periodo in atto.  

Per un intervento sugli impianti esistenti bisogna innanzitutto accertar-
si che non si tratti di un ripristino dell’impianto originario (interventi di ma-
nutenzione straordinaria) in quanto il sistema dei TEE è premiante soltan-
to in presenza di un miglioramento addizionale dell’efficienza energetica; 
pertanto il revamping deve connotarsi per l’introduzione di interventi 
(macchinari, impiantistiche, sistemi gestionali, ecc.) che portino ad 
un’efficienza energetica maggiore di quella dell’impianto originario. 

Indicativamente, per gli impianti presenti in Italia è corretto assumere 
come valori medi di consumo della “pratica corrente”, quanto riportato al 
§ 2.2. 

Dal confronto tra le prestazioni ante–intervento dell’impianto ed il valo-
re della “pratica corrente”, deriva la baseline di riferimento, indirizzando la 
scelta verso il valore più conservativo, ossia verso la prestazione di mi-
glior efficienza. 

 
 

5.  STIME RELATIVE AL POTENZIALE DI PENETRA-
ZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO 

 
Nonostante i notevoli progressi della tecnologia, esistono ancora dei 

margini per incrementi apprezzabili dell’efficienza energetica nel settore. 
Le prestazioni energetiche d’avanguardia, come riportate all’interno 

del BRef [1], indicano un valore medio di 6000 MJ/t di carta per i consumi 
di energia termica e di 800 kWh/t di carta per i consumi di energia elettri-
ca. 

I risparmi termici che deriverebbero dalla trasformazione dell’intero 
parco in uno che utilizzasse le MTD  ipotizzando siano il 10% dei prece-
denti consumi specifici, ossia circa 600 MJ di risparmio per t di carta. Da-
ta la produzione nazionale al 2012 di 8,6 milioni di tonnellate di carta e 
nell’ipotesi approssimativa di una percentuale di interventi del 50% sul 
totale possibile, si otterrebbe un risparmio di circa 80.000 tep. 
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Per i consumi di energia elettrica, considerati sull’intera linea di produ-
zione, ipotizzando una riduzione rispetto alla baseline di circa 10% kWh/t 
di carta. Considerando sempre una percentuale di penetrazione pari al 
50% e interventi su tutta la linea di produzione (preparazione impasto, 
formatura, pressatura, asciugatura), trasformando i kWh elettrici finali in 
energia primaria, con il coefficiente di conversione previsto 0,187 
tep/MWhe (delibera AEEG EEN 3/08) si otterrebbe un risparmio di circa 
64.000 tep.  
 
 

6.  L’ALGORITMO DI CALCOLO DEL RISPARMIO 
 

L’algoritmo per il calcolo dei risparmi deriva dal confronto dei consumi 
adottati come baseline con quelli misurati nella nuova situazione impian-
tistica; poiché l’algoritmo viene espresso mediante i consumi specifici, 
esso definisce il confronto tra il consumo nella configurazione ex post – 
con quella data produzione – e quanto avrebbe consumato l’impianto di 
riferimento per realizzare la stessa produzione. Occorre quindi misurare:  
– quantità di vapore utilizzato nella macchina continua; 
– salto entalpico utile (entalpia del vapore – entalpia della condensa); 
– quantità di carta prodotta (tonnellate); 
– consumo di energia elettrica. 
 
6.1 Risparmio relativo all’energia termica 
 
6.1.1 Intervento generico 
 

Nel caso si intervenga su un dato componente che richiede energie 
termica ricorrendo ad un’alternativa impiantistica di miglior efficienza, il 
possibile algoritmo ha la seguente struttura: 

 
Rt = (Cstb – Cstpost) · B · c1 [tep/anno] 

 
in cui:  
Rt = risparmio energetico annuo [tep/anno] 
Cstb= consumo specifico termico di baseline [kWh/t]; 
Cstpost = Et/ B= consumo specifico termico post-intervento  [kWh/t]; 
Et = consumo annuale di energia termica = quantità di combustibile utiliz-
zato · PCI [kWh]; 
B = tonnellate di carta prodotta [t/anno]; 
c1 = 0,086 · 10

-3
 [tep/kWh]; 

kWh = chilowattora termici;  
PCI = potere calorifico inferiore del combustibile [kWh/Sm

3
] o [kWh/kg]. 
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In molti casi, l’energia termica necessaria è fornita sotto forma di va-
pore, che può essere prodotto tramite caldaia oppure attraverso un im-
pianto di cogenerazione. La quantità di combustibile utilizzata, da inserire 
nell’algoritmo sopra descritto, deve comunque essere quella attribuibile 
alla sezione di impianto interessata dall’intervento. Quest’ultima si può 
determinare considerando il contenuto entalpico del vapore utilizzato e 
risalendo all’energia primaria attraverso un opportuno coefficiente di con-
versione. Si può quindi scrivere: 

 
 

dove m [t] è la quantità di vapore consumato, Hv il suo contenuto entalpi-

co [kWh] e  rappresenta il rendimento convenzionale dei generatori di 
vapore industriali, pari a 0,9

1
. 

 
6.1.2 Recupero di calore 
 

Nel caso si recuperi calore, per es. dalle fumane della cappa, che poi 
viene destinato alla produzione di calore di processo o per i servizi si può 
adottare il seguente algoritmo: 

 

 
in cui:  
Rt  = risparmio energetico annuo [tep/anno] 
Qu  = calore utile, misurato con strumentazione dedicata, inviato an-

nualmente all’utenza e da questa effettivamente utilizzato [kWh]; 
c1  = 0,086 · 10

-3
 [tep/kWh]; 

 = rendimento di produzione del calore tramite generatore tradizio-
nale alimentato a combustibile fossile; per tale parametro è plausi-
bile assumere il valore di 0,9 (come da Delibera AEEG 42/02 per 
produzione di calore in contesti industriali); 

kWh  = chilowattora termici. 
 

6.2  Risparmio relativo all’energia elettrica 
 

Il possibile algoritmo ha la seguente struttura: 
 

Re = (Cseb - Csepost) · B · c2 [tep/anno]       
 

                                                      
1
 Mutuato, come riferimento, dalla delibera 42/02 dell’AEEG. 
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in cui:  
Cseb   = consumo specifico elettrico di baseline [kWh/t]; 
Csepost  = Ee/B = consumo specifico elettrico post–intervento  [kWh/t]; 
Ee  = consumo annuale di energia elettrica [kWh]; 
B   = tonnellate di carta prodotta [t/anno]; 
c2   = 0,187 · 10

-3
 [tep/kWh]; 

kWh  = chilowattora elettrici. 
 
6.3  Programma di misura 
 

Al fine di identificare con esattezza valori coerenti con i parametri ri-
portati nelle formule di calcolo dei risparmi, insieme alla “Proposta di Pro-
getto” (PP) è necessario stilare un ben definito “Piano di Misura” (PM). 

All’interno di questo indispensabile documento è necessario indicare 
in maniera pressoché tassativa i seguenti elementi: 

 
1. identificazione dei parametri a base del calcolo dei risparmi; 
2. schema semplificato della sezione del processo interessata 

all’intervento (peraltro molto utile anche nella sezione PP) con indica-
zione dei flussi di energia e delle rispettive tipologie (energia elettrica, 
combustibile, fluido ecc.); 

3. indicazione dei punti di misura e delle loro caratteristiche, es. tipo di: 
trasduttore (flussometro, RTD, Pt ecc.), segnale (4-20 mA, 0-5 V ecc.); 

4. tipo di gestione complessiva dei segnali (SCADA, PLC, ecc.); 
5. frequenza di campionamento di ogni singolo parametro; 
6. frequenza di storicizzazione (che potrebbe essere diversa dal campio-

namento a seguito di eventuale pre elaborazione); 
7. schede tecniche della casa madre della strumentazione utilizzata con 

indicazione della precisione e della tolleranza delle misure; 
8. frequenza di presentazione dei risultati al fine di avere la verifica e la 

certificazione dei risparmi “RVC” (1 mese, 3 mesi, semestrale, annua-
le ecc.); 

9. indicazione del periodo di conservazione dei dati acquisiti e delle rela-
tive elaborazioni; 

10. proposta di una scheda di rendicontazione in cui fare apparire i valori 
presi in considerazione per il calcolo dei risparmi e le formule 
dell’algoritmo in chiaro, scheda che poi verrà utilizzata di volta in volta 
al momento della richiesta delle verifiche e certificazione dei risparmi. 
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7.  INTERVENTI PRESENTATI NEL SISTEMA DEI TEE 
 
7.1  Gli interventi presentati  
 

I progetti presentati nel settore della produzione della carta per il rilascio 
dei Certificati Bianchi al 30/07/2013 sono circa settanta con una richiesta to-
tale di circa 250.000 TEE/anno. 

Gli interventi energeticamente significativi sono presenti nelle diverse fasi 
del ciclo produttivo, ma è macchina continua che suscita maggiore interesse. 

Oltre a quelli inerenti la generazione e trasporto dell’energia, comuni a 
tutti i settori produttivi, gli interventi caratteristici nelle cartiere mirano princi-
palmente ad aumentare il grado di secco in ingresso alla sezione di asciuga-
tura della macchina continua.  

Dai dati contenuti nel sistema dei TEE non è possibile quantificare il ri-
sparmio specifico ottenibile dai singoli interventi perché numerosi progetti 
presentati contengono più interventi che interagiscono fra loro e i TEE sono 
contabilizzati nel loro complesso. 

In Tabella 2 si riporta un riassunto della tipologia e del numero di inter-
venti registrati, va precisato che gli interventi di cogenerazione sono quelli 
antecedenti il decreto 05/09/2011 e nella tabella sono stati tenuti separati da 
quelli che riguardano la centrale termica.  

 
Tabella 2. Interventi realizzati in cartiere nel sistema dei TEE 

 

 Tipologia intervento N. (*) 

1 Centrale termica 11 

2 Cogenerazione 5 

3 Preparazione impasti 12 

4 Formazione e pressatura 19 

5 Seccheria 32 

6 Cappa a infrarossi (carte patinate) 2 

7 Recupero calore 14 

8 Interventi vari 4 
 

(*) 
In riferimento al numero di interventi contenuti nei progetti 
presentati nell’ambito del meccanismo di TEE [2]. 
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Di seguito viene riportata una suddivisione più dettagliata degli interventi 
per ognuna delle suddette tipologie: 

1) Centrale termica 

Sostituzione caldaia, utilizzo di biogas, sistema di termoregolazione 
elettronica per migliorare il rendimento 

2) Cogenerazione  

Potenziamento impianto, nuova installazione. 

3) Preparazione impasti  

Sostituzione girante e reti di fondo dello spappolatore, modifica raffi-
natori, aggiunta di un additivo per migliorare il drenaggio 

4) Formazione e pressatura  

Modifica all’impianto del vuoto, sostituzione tele di formazione, inse-
rimento di casse vapore nella sezione feltro e presse, sostituzione 
presse,  installazione di una pressa a scarpa 

5) Seccheria  

Sostituzione e/o aggiunta di cilindri essiccatori, modifica impianto di 
distribuzione del vapore e recupero delle condense, sistema di su-
pervisione e controllo del vapore, sostituzione cappa di asciugatura, 
coibentazione delle pareti laterali, coibentazione delle testate del 
monocilindro 

6) Cappa a infrarossi (carte patinate) 

Emettitori infrarossi alimentati a gas naturale 

7) Recupero calore  

Dalle fumane della seccheria, dai fumi della caldaia  

8) Interventi vari  

Inverter sui motori elettrici, inserimento di un alternatore nella ribobi-
natrice  
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TRE REGOLE DA SEGUIRE 
PER LA PREPARAZIONE DELLE PPPM 

UNO: SINTESI 
 

Compilare i campi della scheda tipo in modo chiaro, esaustivo ma sintetico.  
La scheda tipo “è” la proposta. Non si rimandino informazioni importanti 
agli allegati.  
La formula dell’algoritmo va inserita e descritta compiutamente nel relativo 
campo della scheda tipo. 
La scheda di rendicontazione deve consistere in un foglio di calcolo con 
formule in chiaro, nel quale si possano seguire e verificare i calcoli esegui-
ti.  
Descrivere il progetto in modo asciutto evitando avverbi o frasi magnilo-
quenti: non aggiungono valore informativo e rendono più pesante lo studio 
del caso. 
La probabilità di successo della proposta non è proporzionale al numero 
degli allegati.  
Fornire un semplice schema di impianto, composto dai principali elementi 
con linee di connessione, da cui si capisca come erano le situazioni ex an-
te ed ex post. Evidenziare, in modo chiaro, il posizionamento degli stru-
menti di misura, possibilmente con una legenda che li descriva ed individui. 
 
DUE: CONTATTI 

 
ENEA fornisce chiarimenti via telefono o via e-mail sui progetti da proporre 
o in corso di valutazione, o programma incontri coi proponenti.  
Per domande, inviare una mail a: certificatibianchi@enea.it  
oppure riempire il modulo sul blog ENEA: 
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/faq.html  
Per chiedere un incontro, riempire il modulo:  
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/chiedere-un-incontro-col-
gdl.html  
 
TRE: TAKE CARE 

 
I certificati bianchi migliorano il conto economico, valorizzano l’immagine, 
aumentano il giro di affari di proponenti e clienti partecipanti. Per consegui-
re tutti questi tangibili vantaggi, il proponente abbia cura nella preparazione 
della proposta. Conviene dedicare impegno addizionale nella predisposi-
zione della proposta: se questa è ben presentata, si abbreviano i tempi di 
istruttoria e si ottengono certificati più velocemente. È un interesse comune 
a tutti noi. 

mailto:certificatibianchi@enea.it
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/faq.html
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/chiedere-un-incontro-col-gdl.html
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/chiedere-un-incontro-col-gdl.html
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GLOSSARIO 
 

AEEG Autorità per l’energia elettrica e il gas 
ASSOCARTA Associazione italiana fra gli industriali della carta, cartoni 

e pasta  per carta 
BAT Best available techniques 
Bref BAT reference document 
CDR Combustibile da rifiuti 
CSS Combustibile solido secondario 
DLgs Decreto legislativo 
DM Decreto ministeriale 
EEN Efficienza energetica 
ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile 
ETS Emissions trading system 
IPPC Integrated pollution prevention and control 
MTD Migliori tecniche disponibili 
PCI Potere calorifico inferiore 
PPPM   Proposta di porgetto e programma di misura 
SEM  Società con energy manager 
SSE  Società di servizi energetici 
TEE  Titoli di efficienza energetica 
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L’ENEA - UTEE ricopre le funzioni di  

Agenzia nazionale per l’efficienza energetica 
 

Come tale ha la responsabilità di supervisionare il quadro istituito allo sco-
po di rafforzare il miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia 
sotto il profilo costi/benefici, e di verificare il risparmio energetico risultante 
dai servizi energetici e dalle altre misure di miglioramento dell’efficienza 
energetica, comprese quelle vigenti a livello nazionale, e riferisce in merito 
ai risultati della verifica. (Decreto legislativo 50 maggio 2008 n. 115, Art. 4, 
recepimento della Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici). 
 
ENEA-UTEE Unità tecnica per l’efficienza energetica 
Gruppo di lavoro sui certificati bianchi 
Centro Ricerche Casaccia 
Via Anguillarese, 301 
00123 Santa Maria di Galeria (Roma) 
Tel. 06 30483574 
certificatibianchi@enea.it 
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/index.html 
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