PRODOTTI E SERVIZI

di A.V.

Realtà sanitarie:
un settore da efficientare
CertiNergia: al servizio delle imprese nella gestione di interventi finalizzati al risparmio energetico

I

dati che emergono dalle ultime indagini Istat
mettono in evidenza un allungamento della vita
media e, di conseguenza, una percentuale di
persone anziane in crescita rispetto al numero
dei giovani.
È importante perciò assicurare agli anziani cittadini
strutture adeguate e tecnologicamente all’avanguardia non solo dal punto di vista dei servizi offerti, ma
anche per quanto riguarda i criteri di efficienza e
risparmio energetico.
Il tema dell’efficientamento energetico
delle residenze sanitarie assistenziali in Italia
Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) si configurano come strutture che, per caratteristiche
strutturali ed esigenze, sono equiparabili sotto certi
aspetti agli ospedali e alle case di cura: è necessario
garantire livelli elevati di comfort ambientale agli
ospiti e ciò comporta consumi energetici mediamente alti. Il fabbisogno energetico delle RSA, rappresentato sostanzialmente da riscaldamento, raffrescamento e illuminazione, incide sul conto economico
per decine di migliaia di euro al mese.
Gran parte delle strutture attualmente adibite a
RSA sono immobili datati, privi di isolamento termico, con impianti di riscaldamento e raffrescamento obsoleti e maltenuti. Risulta necessario un piano
di riqualificazione energetica su misura, in base al
numero di posti letto ed alle proprie caratteristiche.
Un caso di successo nelle RSA
È possibile ridurre i consumi e risparmiare, limitando
allo stesso tempo le emissioni inquinanti, senza compromettere gli standard qualitativi dei servizi offerti?
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Questa è la domanda che è stata posta a CertiNergia
da una nota Casa Di Cura privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale, situata in provincia di
Torino. La struttura è sita al centro di un’ampia distesa verde di circa 80.000 metri quadri e offre oltre
200 posti letto ai suoi ospiti.
L’Istituto clinico eroga ad anziani autosufficienti e
non, prestazioni sia in regime di ricovero (ordinario,
o day hospital o day surgery) sia in forma ambulatoriale in numerose branche specialistiche mediche,
chirurgiche e riabilitative. Funzionalità e qualità
del servizio sono garantite da apparecchiature tecnologicamente all’avanguardia nel settore medicale
e da un’equipe di sanitari specializzati nell’erogazione di servizi altamente qualificati.
La RSA piemontese ha richiesto l’intervento di una
società che si occupa di efficienza energetica in
quanto, analizzando i processi che più incidono sui
costi aziendali, è emersa l’esigenza di individuare e
approfondire i maggiori centri di consumo di energia.
La risposta di CertiNergia: alta efficienza per
ridurre i consumi energetici della RSA
Il personale esperto e certificato CertiNergia, contattato dalla RSA piemontese, ha provveduto ad intraprendere un percorso virtuoso verso l’ottimizzazione dei costi e dei consumi energetici.
L’obiettivo era quello di garantire la riqualificazione degli impianti termici a servizio della Casa di
Riposo e determinare le migliori soluzioni di efficientamento energetico e di riduzione dell’impatto
ambientale.
È stata effettuata un’analisi preliminare dell’utilizzo
di energia elettrica e di energia termica presso la
struttura, allo scopo di verificare la fattibilità tecnico-economica degli interventi di efficienza energetica.
Lo studio di approfondimento è stato svolto attraverso sopralluoghi tecnici mirati presso la struttura,

Figura 1 - Divisione dei consumi dell’intera struttura
presa visione degli impianti di produzione e distribuzione dell’energia termica,
interviste ai manutentori ed analisi di
dettaglio delle fatture di fornitura dell’energia elettrica e del gas degli ultimi tre
anni.
Tale indagine ha consentito la creazione di un quadro completo e puntuale
dell’andamento dei consumi energetici
ed il corretto dimensionamento degli impianti, fornendo gli elementi per individuare e dimensionare opportunamente le
soluzioni con le stime dei costi e benefici.
Le soluzioni CertiNergia
Da un’analisi approfondita è emersa l’opportunità di realizzare un efficientamento

Il consumo annuale principale risulta essere quello dedicato alla produzione
di energia termica per la climatizzazione invernale della struttura (consumo
termico), seguito dal consumo di energia elettrica. Come è facile intuire, è
presente un ingente consumo di energia termica anche per la produzione di
Acqua Calda Sanitaria (ACS), trattandosi di una struttura di degenza.

Figura 2 - Schematizzazione dei flussi energetici ex-ante ed ex-post
SITUAZIONE EX-ANTE
La caldaia, nella situazione pre-intervento, produceva tutta l’acqua calda necessaria che veniva accumulata in un boiler per consentire l’uso alle utenze finali, pertanto si verificava un elevato consumo di combustile.

SOLUZIONE EX-POST
Nella situazione post-intervento, i pannelli solari producono parte dell’acqua calda che viene accumulata nel boiler bianco. La restante parte dell’acqua calda viene generata dalla caldaia che, dovendo produrre meno acqua rispetto alla situazione ex ante,
consumerà meno combustibile.
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energetico, economico ed ambientale attraverso l’adozione di due soluzioni tecnologiche:
1. impianto solare termico
2. impianto di microcogenerazione

Il sistema installato
prevede detrazioni
fiscali al 65%. Per poter
beneficiare della suddetta
detrazione gli interventi in
oggetto devono condurre
a un risparmio di energia
primaria.

Impianto solare termico:
L’analisi dei consumi annuali, desunti
dalle bollette, ha evidenziato un elevato
consumo per la produzione di ACS di circa 25.000 m3 di GPL, per un controvalore pari ad oltre 45.000,00 €/anno.
Al fine di ridurre la spesa energetica,
CertiNergia, ha quindi proposto l’installazione di un impianto solare termico,
che permette di sfruttare l’energia solare
per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS).
La soluzione ha permesso di ottenere una
notevole diminuzione di CO2 nell’ambiente e di generare un risparmio di oltre 20.000 €/anno, ottenuto grazie al
minor consumo di GPL e agli incentivi
istituiti.
Impianto di microcogenerazione:
È stato implementato un impianto di
microcogenerazione, alimentato a
GPL in grado di produrre energia termica
e energia elettrica. Il risultato si è tradot-

Figura 3 - Cogeneratore installato presso la RSA
di riferimento

to in un risparmio economico di energia
elettrica pur al netto di un consumo maggiore di GPL per l’alimentazione del motore, di oltre 15.000 €/anno.
Il sistema installato prevede detrazioni
fiscali al 65%: «la legge di bilancio 2018
ha confermato per l’acquisto e la posa in
opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino
a un valore massimo della detrazione di
100.000 euro». Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in
oggetto devono condurre a un risparmio
di energia primaria.
I benefici per il cliente
Entrambe le soluzioni individuate da
CertiNergia, hanno confermato che la
scelta strategica della RSA ad investire
in efficienza energetica, porta beneficio
e miglioramento delle prestazioni, giungendo ad un reale risparmio energetico,
economico e ambientale.
Non da ultimo è da rimarcare come, tutti
gli interventi di efficientamento energetico
possono essere interamente sostenuti da
CertiNergia che, in forza del suo know how
tecnico e tecnologico, è in grado di generare il massimo risparmio possibile. La ESCo
trarrà la sua redditività esclusivamente da
una percentuale del risparmio generato,
permettendo alla controparte quindi, non
solo di non sostenere alcun onere di investimento, ma di avere fin da subito un importante vantaggio economico.
I vantaggi per il cliente sono:
• Investimento e finanziamento a carico
di CertiNergia
• Impianto nuovo a costo zero
• Risparmio immediato
• Approccio customer oriented
• Gestione dell’intero iter del progetto
• Confronto attivo con il cliente: interscambio continuo che apporta knowhow reciproco.
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COMPANY PROFILE
• CertiNergia Srl è una ESCo (Energy Service Company), società internazionale leader nel settore, in grado di fornire
servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, assumendosi
l’onere dell’investimento.
• Attraverso interventi di efficientamento, incentivi, Conto Termico, Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e progetti
di risparmio energetico, CertiNergia individua soluzioni con l’obiettivo di aumentare le performance energetiche
per il settore industriale e terziario.
• Staff altamente qualificato e certificato EGE e IPMVP con competenze specialistiche nella consulenza strategica
sull’efficienza energetica.
• Presenza sul territorio nazionale e internazionale: garanzia di un servizio efficiente e assistenza ai clienti in tutte le
fasi del progetto.

via De Amicis 28 - 20123 Milano
Tel.: 02 4951 7600 - Fax: 02 4953 1207

E-mail: info@certinergia.com
www.certinergia.com
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