ENERGIA È CAMBIAMENTO: SCOPRI IL MODO DI VIVERE IL TUO.

DIAGNOSI
ENERGETICA

La Diagnosi energetica
è la migliore opportunità
per le aziende che vogliono
ridurre i costi, abbassare
i consumi energetici e migliorare
il proprio impatto ambientale.

Il decreto legislativo 4 luglio
2014 n. 102 (DL 102/2014)
ha reso la diagnosi energetica
obbligatoria per le imprese di
grandi dimensioni e per quelle a
forte consumo di energia.
La Diagnosi energetica deve
essere eseguita ogni 4 anni da
soggetti abilitati.
Per i soggetti non obbligati,
l’audit energetico è in ogni caso
lo strumento più efficace per
conseguire risparmi e
ottimizzare il proprio consumo.

IL SERVIZIO
COMPRENDE
Briefing iniziale
Raccolta dati di consumo
Sopralluogo presso l’azienda
Fotografia situazione “as is”
Proposta interventi gestionali a costo zero
Individuazione aree di miglioramento

PERCHÉ SCEGLIERE
VIVIESCO?
Approccio snello, flessibile
e indipendente dalle tecnologie
Soluzioni personalizzate
a seconda delle reali necessità
Possibilità di finanziamento
dell’investimento
Monitoraggio dell’impianto
a garanzia di un rendimento costante
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VIVIesco,
l’Energy Service Company
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Settore

Intervento

Investimento
[€]

Beneficio
[€/anno]

Pay Back
[anni]

Note

Terziario

Installazione impianto di
microcogenerazione (mCHP)

65.000

13.500

4,8

Possibilità di richiedere
l’EcoBonus

Terziario

Installazione di un
impianto fotovoltaico

32.000

5.500

5,8

Attivazione convenzione
di Scambio Sul Posto con GSE

Agroindustriale

Sostituzione impianti di
generazione del freddo (chiller)

128.000

32.400

3,8

Accesso al meccanismo
dei Certificati Bianchi

Agroindustriale

Sostituzione motori elettrici
dei gruppi di pompaggio

15.800

3.400

4,6

Accesso al meccanismo
dei Certificati Bianchi

Agroindustriale

Sostituzione macchine
per la produzione di ghiaccio

164.000

46.000

3,6

Accesso al meccanismo
dei Certificati Bianchi

750.000

128.000

5,9

Possibilità di fruizione
del pacchetto Industry 4.0

9.800

11.500

0,85

Industriale

Industriale

Rifacimento combustore
per abbattimento VOC Volatile Organic Compounds
Campagna di ricerca e
manutenzione fughe sulla
distribuzione di aria compressa

Industriale

Recupero di cascami termici da
linea ciclostile di stampaggio

110.000

25.700

4,3

Accesso al meccanismo
dei Certificati Bianchi

Industriale

Ottimizzazione e riciclo atmosfera
forni di cementazione metalli

95.200

26.200

3,6

Accesso al meccanismo
dei Certificati Bianchi

AUDITflash è la soluzione ideale per
tutte le aziende che intendono
cogliere i vantaggi economici
derivanti da una gestione
efficiente dell’energia.

AUDIT102 consiste in un
esame dettagliato del profilo
di consumo energetico dei processi,
attività ed impianti industriali.
È l’audit energetico che consente
di assolvere gli obblighi normativi
stabiliti dal D.lgs 102/2014.

Per tutte le aziende, AUDITprime è lo
strumento perfetto per perseguire una
politica energetica volta alla riduzione
sistematica dei consumi. Una scelta
gestione dell’energia che permette
alle imprese di comunicare ai propri
stakeholder le azioni sostenibili
intraprese, migliorando l’immagine
aziendale e generando valore sul mercato.

Vantaggi:

Vantaggi:

Vantaggi:

Identifica in tempi rapidi la situazione
energetica aziendale e le opportunità
di risparmio energetico.

Mette a disposizione del management
aziendale uno strumento utile e
completo per la valutazione degli
interventi di miglioramento energetico.

Dota il management e gli stakeholder
aziendali di uno strumento importante
ed approfondito destinato a
contribuire alla crescita dell’impresa.

Analizza omogeneamente i processi
aziendali e le loro performances
energetiche.

La definizione di un sistema di
monitoraggio dei consumi, che soddisfi
pienamente le necessità dell’azienda,
garantisce un approccio sistematico
destinato alla riduzione permanente
dei consumi energetici attraverso
azioni di miglioramento strutturate e
pianificate.

Fornisce uno strumento fruibile per
l’individuazione degli interventi di
efficienza energetica.
Riporta chiaramente i risultati
delle analisi sui consumi e l’indice
di performance aziendale da
monitorare nel tempo per tracciare
i miglioramenti delle performances
energetiche.

Adempiere agli obblighi normativi
stabiliti dal D. lgs 102/2014.
Presenta in modo esaustivo le analisi
sui consumi e gli indici di performances
aziendali e dei processi da
monitorare nel tempo per valutare i
miglioramenti nei consumi energetici.
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Permette inoltre l’ottenimento della
certificazione ISO 50001 in modo rapido
e semplificato attraverso la partnership
con un importante ente certificatore.

VIVIesco,
l’Energy Service Company
di VIVIgas energia dedicata
all’efficienza energetica.

