
   

 

INFORMANO 
 

  
 

Cosa facciamo 
 
Struqture srl 

• Ambiente 

• Organizzazione aziendale 

• Privacy 

• Sistemi di gestione 

• Salute e sicurezza sul lavoro 

• Formazione 
 
Visita il nostro sito  
www.struqture.it  
 
 
Struqturenergy srl  

• Consulenza energetica 

• Energie rinnovabili 

• Efficienza energetica 

• Progettazione 
termotecnica 

• Progettazione elettrica 

• Prevenzione incendi 
 
Visita il nostro sito  
www.struqturenergy.com 

 
 

NUOVE REGOLE APPLICATIVE – CERTIFICATI BIANCHI 
 
I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli negoziabili che 
certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi 
e progetti di incremento di efficienza energetica. 
Lo schema dei certificati bianchi nel 2017 entra in una nuova fase. È stato pubblicato il 3 aprile il D.M. 
11 gennaio 2017 che definisce i nuovi obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il 
periodo 2017-2020, stabiliscono le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica per 
l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi a partire dal 4 Aprile 2017. 
In particolare, al fine di potenziare l’efficacia complessiva del meccanismo, il decreto:  

a. individua i soggetti ammessi al meccanismo;  
b. stabilisce le nuove Linee Guida per la preparazione dei progetti di efficienza energetica e per 

la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei Certificati Bianchi;  
c. definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità 

di riconoscimento dei Certificati Bianchi;  
d. aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell’esecuzione tecnica ed 

amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo ed il relativo regime sanzionatorio. 
Ai sensi del nuovo decreto, i metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione 
dei progetti di efficienza energetica sono due:  

1. METODO A CONSUNTIVO 
Quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del 
progetto di efficienza energetica a consuntivo su uno o più siti tramite una misurazione 
puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella ex 
post in conformità ad un progetto e ad un programma di misura secondo quanto previsto dal 
nuovo decreto. 

 

http://www.struqture.it/
http://www.struqturenergy.com/
http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Modalit%C3%A0%20di%20realizzazione%20dei%20progetti/Pagine/default.aspx


2. METODO STANDARDIZZATO 
Quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del 
progetto standardizzato che è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della 
misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che 
caratterizzano il progetto sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post, in conformità 
ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE, secondo quanto previsto dal 
nuovo decreto. 

Per quanto riguarda i soggetti ammessi, si conferma quanto previsto in precedenza. Possono 
presentare progetti: 

- i distributori, obbligati e non; 
- le ESCO certificate UNI CEI 11352; 
- le organizzazioni con un EGE UNI CEI 11339 in organico o con sistema di gestione dell’energia 

ISO 50001.  
I requisiti sopra richiamati devono essere mantenuti per tutta la durata della vita utile del 
progetto per il quale si presenta l’istanza per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. 
Struqturenergy progetta interventi di efficienza energetica con l’ottenimento dei certificati 
bianchi.  Per maggiori informazioni potete contattare l’Ing. Eleonora Nicolazzi dell’Area efficienza 
energetica: Tel: + 39 0332 82 14 56 / e-mail:  e.nicolazzi@struqturenergy.com 

 

Struqture srl e Struqturenergy srl 
via Stazione 1, 21025 Comerio (VA) - telefono 0332 231735 - fax 0332 233035 

via Giovanni Rasori, 9 - Milano (MM1 Pagano) - telefono 02 87088510 
www.struqture.it - email: staff@struqture.it  

www.struqturenergy.com – email: info@struqturenergy.com 

 

Il vostro indirizzo e-mail è inserito negli archivi delle società: struqture srl e struqturenergy srl, titolari del trattamento dei dati. Gli indirizzi e-mail 
presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni pervenute ai nostri recapiti o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in 
Internet o su altri media. I vostri dati sono trattati in via informatica nel rispetto dei principi di protezione della privacy. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 in 

qualsiasi momento potete avere accesso ai vostri dati, chiederne la modifica o la cancellazione. Nel caso non voleste più ricevere nostre news inviate 
una e-mail a: redazione@struqture.it e inserire nell'oggetto "UNSUBSCRIBE”. 
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