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Audit Energetico

Enel Distribuzione offre diagnosi energetiche, con il supporto di partner
qualificati per ciascun settore. Il servizio prevede:
• Raccolta dati
• Analisi dati preliminare e individuazione interventi “costo zero” e usi
irrazionali
• Condivisione risultati preliminari con il cliente
• Completamento analisi in base alle osservazioni ricevute dal cliente
• Report finale: graduatoria dei possibili interventi elencati ed
ordinati secondo il tempo di ritorno del relativo investimento

Il servizio viene offerto gratuitamente a condizione che gli interventi vengano
realizzati e che i relativi TEE generati vengano ceduti ad Enel Distribuzione a
condizioni prestabilite *

Note: * le condizioni saranno determinate sulla base dell’ammontare complessivo dei TEE realizzabili dal progetto valorizzati ad un prezzo
correlato al contributo tariffario.

Ottenimento TEE

Enel Distribuzione, con il supporto di partner qualificati, offre tutti i servizi finalizzati all’ottenimento
dei Titoli di Efficienza Energetica da parte del cliente:
• Acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla valutazione del numero di TEE ottenibili dagli
interventi di efficienza energetica e alla realizzazione della documentazione necessaria per la
richiesta dei TEE
• Richiesta dei TEE tramite la produzione di documentazione necessaria come da normativa per le
diverse tipologie di progetti (consuntivo, analitico, standard) in nome e per conto del cliente
• Supporto in tutta la fase di richiesta (eventuale RVP, PPPM, RVC)
A questo si aggiunge l’analisi degli interventi che, avendo un potenziale minore, non sono stati presi
in considerazione.

Il servizio viene offerto a condizione che gli interventi vengano realizzati e
che i relativi TEE generati vengano ceduti ad Enel Distribuzione a condizioni
prestabilite *

Note: * le condizioni saranno determinate sulla base dell’ammontare complessivo dei TEE realizzabili dal progetto valorizzati ad un prezzo
correlato al contributo tariffario.

Valorizzazione TEE
Titolarità TEE

Potenziali
partner

Offerta

Associazioni,
produttori
Ai soggetti non aventi accesso al meccanismo, si offre in
un’unica soluzione iniziale quota parte dei TEE riconosciuti a componenti,
installatori,
EnelD per tutti gli anni di vita utile del progetto *
costruttori, pmi,
Beneficio: extra-ricavi (altrimenti non conseguibili)
pubbliche
amministrazioni

ESCO o
società
con
Energy
Manager

In alternativa alle contrattazioni bilaterali, si offre in
ESCo, Società con
un’unica soluzione di quota dei TEE riconosciuti per tutti gli
energy manager,
anni di vita utile del progetto *
DSO
 Beneficio: immediata disponibilità di cassa

Presentazione
PPPM

Approvazione
PPPM

Presentazione RVC

Approvazione RVC

Metodi di
valutazione

• Standard
• Da valutare
analitico e a
consuntivo

• Standard

• Analitico
• Consuntivo

Accredita
-mento
TEE

Note: * l’importo sarà determinato sulla base all’ammontare complessivo dei TEE realizzabili dal progetto e correlato al contributo tariffario.

Grazie per l’attenzione
giselle.spano@enel.com
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