NEWS

Stop vendita e affitto case
‘sprecone’, l’Ue ci ripensa
A cura di Adnkronos/PROMETEO

La Commissione Europea fa marcia
indietro sulla proposta di direttiva
bili. Nella nuova proposta avanzata,
vista energetico se non ristrutturati
entro certe date, che era invece presente nelle bozze precedenti. “Ci sono
diversi modi per raggiungere l’obiettivo dei requisiti minimi - spiega un alto
funzionario Ue - e noi di certo non proPaese come l’Italia, ricco sia di proprieti dal punto di vista energetico, anche
ne, un divieto simile, anche se avrebbe
dovuto essere tradotto nell’ordinamento italiano dal legislatore, avrebbe

ranno lasciati alla discrezione degli
Stati membri, che conoscono la situazione interna meglio della Commissione. Gli Stati membri “dovranno
performance peggiori e che dovranno
essere rinnovati” in via prioritaria. In

per qualsiasi governo. Il divieto ipotizzato nei giorni scorsi “non è contenuto vello di performance energetica dovrà
nella proposta: non sarà vietato per i passare almeno al livello F al più tardi
entro il 2027 e almeno al livello E entro
più bassa, ribadisce l’alto funzionario. ziali, invece, dovranno passare come
I mezzi più idonei per raggiungere gli minimo alla classe F entro il 2030 e al- meno alla E entro il 2033.
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I servizi EGO per fronteggiare
il caro energia: l’esperienza
di Marchi Industriale
Ritirare le eccedenze di energia auto- messe in rete e valorizzate a condizioni
prodotta e venderla alle migliori condi- di mercato. In quanto azienda energizioni di mercato, gestire le pratiche per vora è soggetta all’obbligo di diagnosi
ogni quattro anni.
aziende energivore: sono i servizi che
da anni EGO gestisce per Marchi Indu- In considerazione della volatilità del
striale, una delle principali aziende del prezzo dell’energia l’azienda ha deciso
settore della chimica di base. A questi
si è aggiunto recentemente il servizio di monitoraggio dinamico dei consumi
di monitoraggio dinamico dei consu- energetici, grazie al quale può disporre
mi, per conoscere l’incidenza del costo
dell’energia sul budget aziendale, sco- mento dei consumi associati ai diversi
prire i consumi associati ai singoli pro- processi produttivi, e trovare margini
cessi produttivi, quindi individuare dove di risparmio e/o guadagno inesplorati.
intervenire per fronteggiare le criticità Il servizio è basato su una piattaforma
dovute al rialzo del prezzo della materia tecnologica evoluta, basata su un moprima sui mercati.
mette di avere una visione dinamica
Fondata nel 1873, Marchi Industriale è della variabile energia, con la possibilità
oggi uno dei principali produttori di solfato di potassio con un ruolo primario perdite economiche dovute a una genel mercato dell’acido solforico. È un’azienda energivora, soggetta all’obbligo
di diagnosi ogni quattro anni, ed è un’a- zando eventuali eccedenze energetiche
zienda “virtuosa” da un punto di vista sui mercati. I dati di consumo sono preenergetico: grazie a una percentuale levati dai dispositivi di misura già preelevata di autoconsumo i prelievi da senti presso le aziende, qualora se ne
rete sono minimi, e le eccedenze dell’e- rendano necessari altri sono forniti da
nergia prodotta dalle turbine sono im- EGO e integrati con quelli esistenti.
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CALENDARIO

EVENTI FIRE
2022
nel 2022 toRniamo in pResenza con tRe appuntamenti convegnistici

i pRogRammi saRanno definiti tenendo conto di novità ed evoluzioni
di inteResse nel settoRe eneRgetico

certificati bianchi:
titoli di efficienza energetica
a portata di mano

24 maggio Roma

secem

6-7 giugno Bologna

enermanagement

22-23 novemBRe milano

vuoi sponsoRizzaRe gli eventi? contatta cettina siRacusa
c.siRacusa@gestioneeneRgia.com - 347 3389298
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Vuoi pubblicizzare
la tua azienda con noi?

Contattaci!
Cettina Siracusa
Pubblicità e Comunicazione
c.siracusa@gestioneenergia.com
Cell. 347 3389298

