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Costi energetici: come organizzarsi per ridurli? 
Un workshop formativo organizzato da parte di Federchimica 

 
Molti di voi hanno ricevuto nei giorni scorsi una E-Voce in cui si comunicava la ripro-
posizione per il biennio 2012-2013 del programma Six Sigma di Federchimica. Per 
molti di voi il programma proposto può non essere di specifico interesse sia per la 
conformazione della vostra attività che per l’impegno di risorse umane da mettere a 
disposizione. 
 
Con questa comunicazione vi proponiamo una diversa e sicuramente più semplice via 
per avvicinarvi al problema del risparmio di energia e per aggiornarvi sui supporti di-
sponibili per ridurre i costi energetici delle vostre attività.   
 
Come più volte sottolineato, l’Efficienza Energetica è uno dei temi chiave della politica 
energetica e climatica della Commissione Europea, che ha fissato al 2020 l’obiettivo 
del 20% di efficienza per i consumi energetici nell’U.E, anche le Imprese Chimiche 
sono fortemente coinvolte in questa problematica, sia definendo specifici Sistemi di 
Gestione dell’Energia che, come già sottolineato nella E-Voce 229 dello scorso luglio,  
partecipando all’assegnazione dei “TEE - Titoli di Efficienza Energetica”, o altrimenti 
detti “Certificati Bianchi”. 
 
Per questi si tratta di un meccanismo che impone degli obiettivi di risparmio energeti-
co ai Grandi Distributori di energia (elettricità e gas), che vengono trasformati in “TEE 
- Titoli di Efficienza Energetica”, (1 per ogni tep risparmiata, e del valore di circa € 90 
ciascuna) erogati per 5 anni. Le Imprese Chimiche possono concorrere con “Progetti 
di Risparmio Energetico” negli stabilimenti, e i TEE ottenuti possono essere ceduti con 
benefici economici ai Grandi Distributori.  
 
Possono essere di significativo interesse anche per la PMI di trasformazione che pos-
sono, attuando investimenti di risparmio energetico per ridurre i propri costi di produ-
zione, avere un parziale finanziamento dell’investimento proprio rivendendo i Certifica-
ti Bianchi ottenuti dal risparmio nei consumi. 
Da sottolineare che recenti sviluppi normativi hanno migliorato le condizioni di remu-
nerazione dei Progetti di Risparmio Energetico e quindi dei benefici ottenibili dalle Im-
prese. 
 

Questo tema dei Certificati Bianchi è uno dei principali temi del 9° Workshop 
T.A.C.E.C. "Efficienza Energetica, Cogenerazione e Titoli di Efficienza Energetica: 
Novità Normative e Opportunità Manageriali”, che si svolgerà il 26 gennaio p.v. dalle 
ore 9.00 alle 16.40 presso l'Auditorium di Federchimica (Via G. da Procida 11, Mila-
no), di cui alleghiamo programma 
 

Come vedete saranno trattate nel workshopo altre problematiche relative all’Energia 
che possono essere utili a chi ha intenzione o ha già disponibili impianti di 
“Cogenerazione ad Alto Rendimento” per la produzione combinata di energia elettrica 
e calore. 
 
La partecipazione all’incontro è gratuita e per registrarsi è necessario comunicarlo a 
c.tellini@federchimica.it inviando il modulo di registrazione che trovate in allegato al 
programma.  
Chiediamo a chi intende iscriversi di comunicare l’avvenuta iscrizione anche al PVC 
Forum Italia al solito e-mail info@pvcforum.it. 
 

Per informazioni:   info@pvcforum.it  o chiamare il +39 02 33604020 

Chi desiderasse segnalare altri nominativi aziendali da aggiungere alla lista di distribuzione, può 
darne comunicazione al Centro di Informazione sul PVC, che provvederà all’aggiornamento della 
lista. 

Approfondimenti su:  www.pvcforum.it — www.sipvc.org — www.tubipvc.it  
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