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INTRODUZIONE
COS’È IL REPORT DI CIRCOLARITÀ?
Il Report di Circolarità Energetica è un modello di
assessment sviluppato da Enel X con l’obiettivo di
misurare il livello di attuazione dei principi dell’economia
circolare da parte dei propri clienti.
Le metodologie adottate per il Report di circolarità
energetica sono state utilizzate per lo sviluppo di
due schemi di certificazione, attualmente in fase di
accreditamento presso ACCREDIA.
L’analisi viene condotta su due livelli:
> A livello aziendale, e
> A livello di singolo sito, con focus sugli aspetti
energetici.
Nel primo caso si tratta di una valutazione qualitativa del
livello di maturità e diffusione dei principi di economia
circolare lungo l’intera catena del valore, dalla fase di design, a quella di procurement, vendita, e post-consumo.
Le aree di valutazione della circolarità a livello aziendale sono elencate qui di seguito:

AREA

DESCRIZIONE

APPROVVIGIONAMENTO

Maturità e diffusione di criteri di circolarità nella selezione dei fornitori, nonché di modelli di
business circolari per l’acquisto di materiali, attrezzature, forniture per ufficio, ecc.

CONSUMI ENERGETICI

Consumo e autogenerazione di energia rinnovabile nonché recupero e riutilizzo dell’energia
di scarto rispetto al totale di energia consumata nei siti di produzione

RACCOLTA E RICICLO RIFIUTI

Diffusione e maturità di pratiche di riutilizzo o riciclo per recuperare i propri scarti
di produzione ed utilizzarli come materia prima seconda o combustibile alternativo,
internamente o in altri cicli

LOGISTICA E DISTRIBUZIONE

Diffusione delle soluzioni di mobilità elettrica nei processi di produzione e distribuzione,
diffusione di veicoli elettrici e dei veicoli in sharing all’interno della flotta aziendale

MODELLI DI VENDITA

Diffusione e maturità dei principi e dei modelli di business circolari nelle vendite (e.g.
Possibilità di acquistare prodotti in sharing o in PaaS, servizi di estensione della vita utile,
etc.)

APPROCCIO
ALL’ECONOMIA
CIRCOLARE

Maturità aziendale in termini di economia circolare: allineamento con la strategia e la pianificazione aziendale, livello di impegno dei dipendenti, fornitori e consumatori sui temi della
sostenibilità e dell’economia circolare
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INTRODUZIONE
Per ciascuna area è stata definita
una serie di sotto-quesiti e, anche
sulla base dell’applicabilità degli
stessi allo specifico cliente, è stato
associato un peso massimo e un
punteggio. La media ponderata dei
singoli punteggi definirà lo score
finale di circolarità aziendale.
Al cliente verrà proposta la versione
del questionario più adatta al
proprio core business (settore

FLUSSO DELL’ENERGIA

EFFICIENZA ENERGETICA

GESTIONE
DELL’ENERGIA

ABILITATORI

Anche in questo caso per ciascuna
area è stata definita una serie di
sotto-quesiti e, anche sulla base

manifatturiero o settore dei servizi),
consentendo così a Enel X di
analizzare le specificità dell’azienda
e valutare al meglio le sue prestazioni
in termini di economia circolare.
L’Assessment di circolarità a
livello di singolo sito è invece una
valutazione quantitativa del livello
di attuazione e di diffusione dei
principi di economia circolare
applicati alle fonti energetiche

e ai sistemi energivori di uno
specifico sito produttivo o di altro
edificio selezionato dal cliente. Tale
Assessment valuta principalmente
la scelta delle fonti energetiche,
unitamente all'efficienza nell'utilizzo
delle stesse lungo il perimetro
dell'edificio analizzato.
Le aree di valutazione della circolarità
energetica a livello di sito specifico
sono elencate qui di seguito:

Acquisto vs consumi
Approvvigionamento di energia rinnovabile
Vendita di energia green vs consumi totali
Produzione di energia rinnovabile
Energia rinnovabile – autoconsumo da storage
Produzione di biogas

Illuminazione
Performance dell’edificio
Riscaldamento
Raffreddamento
Trattamento dell'aria
Data center
Motori e Pompe

Inverter
Riscaldamento dei workshop
Ottimizzazione Forno
elettrico, essiccatore, etc.
Recupero del calore
Trasporti

Manutenzione
Monitoraggio e verifica
Efficienza del sistema elettrico
Sensori/dimmering per l'illuminazione
Gestione della temperatura di riscaldamento dell'ambiente
Misure comportamentali

Infrastruttura di ricarica EV
Servizi di rete
Estensione dello sfruttamento del building in termini di tempo
Estensione dello sfruttamento del building in termini di spazio

dell’applicabilità degli stessi allo
specifico cliente, è stato associato
un peso massimo e un punteggio.

La media ponderata dei singoli
punteggi definirà lo score finale di
circolarità aziendale.
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PERCHÉ UN REPORT DI CIRCOLARITÀ?
La metodologia fornisce al cliente una fotografia accurata del livello iniziale di maturità dell’azienda in termini di
economia circolare, mettendo in evidenza punti di forza e criticità.
Questo report aiuterà inoltre il Cliente a identificare, selezionare e dare priorità alle aree di intervento che
permetteranno di aumentare il proprio livello di circolarità energetica. Un incremento di circolarità energetica
coincide sempre con una diminuzione dei costi operativi e dell'impronta di carbonio dell'azienda.

COME È STRUTTURATO IL REPORT?
Le sezioni A.1 e A.3 di questo documento includono i risultati della valutazione del livello di circolarità energetica a livello
aziendale e a livello di sito specifico.
Le sezioni B e C includono rispettivamente la definizione di una roadmap con una serie di soluzioni per incrementare il livello
di economia circolare del sito scelto e un’analisi dell’incremento percentuale di circolarità a seconda dell’implementazione
delle soluzioni suggerite.
Data la crescente importanza a livello globale degli Obiettivi di S viluppo Sostenibile (SDG), il CE Report fornisce nella
sezione di analisi una sintesi degli SDG impattatati da iniziative o progetti dell’azienda, e inoltre analizza nella sezione di
roadmap l'impatto sugli S DG per ciascuna soluzione proposto.
I 17 Obiettivi di S viluppo Sostenibile (SDG), sono stati definiti e adottati da tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite nel
2015 come “call to action” universale per porre fine alla povertà, ridurre le disuguaglianze e combattere i cambiamenti
climatici entro il 2030.
La Circular Economy è uno strumento con impatto diretto su diversi Obiettivi di sviluppo sostenibile.
Di conseguenza, le soluzioni proposte all'interno della roadmap, oltre ad essere soluzioni circolari, sono anche soluzioni in
linea con le sfide lanciate dagli SDGs e possono avere impatto diretto su alcuni di questi, di seguito elencati:
SDG 7 “Energia pulita e accessibile”: L'obiettivo è quello
di consentire a tutti l’accesso a fonti energetiche
sostenibili. Tra tutti i settori, quello dell’energia è il primo
su cui agire per la decarbonizzazione ed Enel X ad oggi
è leader nella rivoluzione dell'energia green.

SDG 9 “Industria, Innovazione e Infrastrutture”: Enel X
ha tra i suoi principali obiettivi di business l'innovazione
attraverso lo sviluppo di soluzioni software digitalizzate.

SDG 11 “Città e Comunità sostenibili”: Entro il 2050 due
terzi della popolazione mondiale vivrà in aree urbane;
Enel X supporta le città e le società in una crescita più
sostenibile e resiliente.

SDG 12 “Consumo e produzione responsabili”: Al fine
di ottimizzare l'uso delle risorse, vi sono numerose
iniziative volte a promuovere la produzione e il consumo
sostenibili. Enel X integrando i principi dell'economia
circolare abbraccia pienamente questo SDG.

SEZIONE 1
A. VALUTAZIONE
DI MATURITÀ IN
TERMINI DI ECONOMIA
CIRCOLARE
CORPORATE
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SEZIONE 2
B. ROADMAP PER
L’INCREMENTO DELLA
CIRCOLARITÀ
ENERGETICA

SEZIONE 3
C. ANALISI DI SENSITIVITÀ
DELLA CIRCOLARITÀ
ENERGETICA
RAGGIUNGIBILE

A.1. ANALISI DI MATURITÀ “CIRCOLARE”
A.1.1. Valutazione di circolarità corporate

> La Riva e Mariani Group SpA - Società Benefit è una società multiservizio con 80
anni di esperienza, nazionale ed internazionale, nei settori energetico, chimico,
petrolchimico e della raffinazione specializzata.
> La società vanta un know-how altamente specializzato in progettazione,
costruzione, manutenzione e dismissione di impianti industriali, coibentazioni
termiche, acustiche, criogeniche e protezioni antifuoco; montaggio, noleggio,
smontaggio di ponteggi multidirezionali; bonifiche di amianto e di terreni
contaminati; verniciature industriali e audit energetici per la valutazione
dell’efficienza degli isolamenti termici.
> La società ha l’headquarter a Milano, dove si trovano la sede amministrativa e gli
uffici, oltre a una seconda sede, sita a Verderio in provincia di Lecco, utilizzata
per il deposito e la gestione logistica delle attrezzature necessarie ai cantieri.

29,5%
> Il livello di partenza di Riva e
Mariani Group SpA - Società
Benefit in termini di diffusione dei
principi dell’Economia Circolare
è buono e si traduce in un
punteggio di 29,5%.

SETTORE

Servizi di sviluppo e gestione
immobiliare

SEGMENTO

B2B

FATTURATO

52,46 M€

PRESENZA SUL MERCATO

Italia

HEADQUARTERS

Via Cavriana 14
20134 Milano

DIPENDENTI

630
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A.2. CIRCOLARITÀ CORPORATE
A.2.1. Valutazione di circolarità corporate
La performance complessiva dell’azienda mostra un buon livello di sostenibilità
nella gestione della raccolta dei rifiuti e un discreto approccio nella gestione
degli acquisti, mentre risultano migliorabili gli aspetti relativi ai consumi
energetici e all’approccio dell’organizzazione all’economia circolare.

10,0%
5,0%
2,5%

29,5%

10,0%

2,0%

70,5%

CE Corporate Gap

PUNTEGGIO AS-IS PER OGNI AREA (%)

50,0%

0,0%

100%

Approvvigionamento

Consumi
energetici

Raccolta e
riciclo rifiuti

25,0%

40,0%

10,0%

Logistica e distribuzione

Modelli di vendita

Approccio
all’economia circolare
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PUNTI DI FORZA
> Dall’analisi di circolarità condotta sulla value chain emerge come l’area della raccolta e riciclo rifiuti sia uno dei
principali punti di forza di Riva e Mariani Group SpA - Società Benefit in termini di circolarità, in quanto il 100%
dei rifiuti generati viene correttamente separato ed il 15% di questi viene recuperato e avviato al riciclo.
> L’area relativa all’approvvigionamento ha un discreto punteggio in quanto Riva e Mariani Group SpA - Società
Benefit effettua acquisti secondo i modelli circolari “second-hand” e “product-as-a-service”. Tuttavia, l’azienda
potrebbe rendere il proprio procurement ancora più sostenibile definendo dei criteri di premialità per la scelta
dei fornitori, inerenti ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare, oltre a delle soglie minime di acquisto
per input di seconda mano, riciclati o rigenerabili.

AREE DI MIGLIORAMENTO
> Per quanto riguarda l’approccio che l’organizzazione ha rispetto ai temi dell’economia circolare, Riva e Mariani
Group SpA - Società Benefit è ancora in fase di analisi rispetto alle possibili azioni da intraprendere e non ha
ancora definito un piano strategico per l’integrazione di tali tematiche all’interno del business. Tuttavia, l’azienda
ha avviato un percorso di sostenibilità che la porterà a misurare l’impronta carbonica del proprio business e a
pubblicare il suo primo Bilancio di Sostenibilità.
> L’area relativa agli input energetici presenta ampi margini di miglioramento in quanto, ad oggi, Riva e Mariani
Group SpA - Società Benefit acquista il 100% dell’energia utilizzata dalla rete e dal distributore di gas e potrebbe
valutare il ricorso ad energia auto-prodotta, attraverso impianti fotovoltaici, e l’acquisto di energia elettrica con
Garanzia di origine (di energia da rete da fonti rinnovabili con garanzie di origine.)
> Inoltre, al fine di aumentare la sostenibilità della propria flotta aziendale, Riva e Mariani Group SpA - Società
Benefit potrebbe valutare l’aumento della quota di veicoli elettrici e/o ibridi all’interno della propria flotta.

RIVA E MARIANI GROUP SPA - SOCIETÀ BENEFIT 2022
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A.2.2. Valutazione di circolarità corporate lungo la catena del valore

APPROVVIGIONAMENTI

MODELLI DI VENDITA

CONSUMI
ENERGETICI

RACCOLTA E
RICICLO RIFIUTI

LOGISTICA E DISTRIBUZIONE

APPROCCIO ALL’ECONOMIA
CIRCOLARE

APPROVVIGIONAMENTO
> Nell’ottica di integrare l’aspetto ambientale all’interno
dei processi aziendali Riva e Mariani Group SpA Società Benefit acquista una percentuale, pari al 20%,
di prodotti rigenerati o di seconda mano per asset
aziendali, nonché un 50% in modalità “as a service”.
> L’azienda potrebbe ulteriormente migliorare il proprio
approccio aumentando la quota di fornitori con
certificazioni in ambito sostenibilità e introdurre una
policy di acquisti che preveda delle premialità di
selezione dei fornitori basata sul possesso di tali
certificazioni oltre a delle soglie minime di contenuto
riutilizzato, riciclato o rinnovabile come criteri per
l'idoneità all'acquisto.

CONSUMI ENERGETICI

RACCOLTA E RICICLO RIFIUTI
> In termini di gestione degli scarti Riva e Mariani Group
SpA - Società Benefit separa correttamente il 100%
dei rifiuti prodotti, pari a 1793,4 tonnellate, e ne
valorizza il 15% attraverso attività di riciclo.
Al momento, l’attività di riciclo si concentra sugli scarti
dei processi di coibentazione e sul recupero dello
scarto di lavorazione del lamierino, utilizzato nelle
officine e propedeutico all’installazione di finitura
sulle coibentazioni,
il quale viene successivamente rivenduto al fornitore.
10
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> Ad oggi, l’energia in input viene interamente
acquistata dalla rete/distributore di gas da fonti
tradizionali. Sarebbe auspicabile l’acquisto di energia
certificata da fonti rinnovabili e il ricorso
all’autogenerazione di energia green per coprire parte
del fabbisogno aziendale.

LOGISTICA E DISTRIBUZIONE
> Il 5% della flotta aziendale che Riva e Mariani Group
SpA - Società Benefit mette a disposizione dei propri
dipendenti è composta da veicoli elettrici o ibridi
mentre il 3% viene utilizzata in modalità sharing.
> Non sono presenti invece infrastrutture di ricarica
presso i siti aziendali.

MODELLI DI VENDITA
> Il portafoglio prodotti di Riva e Mariani Group SpA
- Società Benefit non si adatta a modelli di vendita
alternativi e ad iniziative di estensione della vita utile
del prodotto.
> Tuttavia, il 15% dei servizi offerti in portafoglio abilita il
recupero e il riciclo dei componenti e/o materiali

APPROCCIO AZIENDALE
ALL’ECONOMIA CIRCOLARE
> L’approccio di Riva e Mariani Group SpA - Società
Benefit all’economia circolare è fortemente legato al
suo core business in quanto, tra i diversi servizi offerti
in portfolio, si occupa anche di bonifiche ambientali e
di realizzare audit energetici per la valutazione
dell’efficienza degli isolamenti termici. L’azienda ha
intrapreso un percorso articolato su più anni per la
misurazione delle emissioni prodotte e la valutazione
delle azioni intraprese in ottica circolare, e nel corso
di quest’anno procederà per la prima volta alla
pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità.
> L’azienda è anche impegnata nel diffondere i “principi
della sostenibilità” all’interno della popolazione
aziendale con corsi di formazioni specifici rivolti a
tutti i dipendenti.
> Tuttavia, a livello di strategia aziendale non sono stati
ancora formalizzati obiettivi di lungo periodo ne tali
tematiche sono state integrate all’interno di una
strategia strutturata.
RIVA E MARIANI GROUP SPA - SOCIETÀ BENEFIT 2022
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A.2.3. Valutazione di circolarità corporate secondo i modelli di business
dell’economia circolare
Di seguito un’analisi che descrive come Riva e Mariani Group SpA - Società Benefit
incrocia i cinque modelli di business dell’economia circolare.

INPUT SOSTENIBILI
> Il modello di business “Input Sostenibili” prevede
l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili e di materiali
in input rinnovabili, riciclabili o biodegradabili.
> A livello energetico Riva e Mariani Group SpA Società Benefit acquista il 100% dell’energia dalla
rete o dal distributore di gas. Sarebbe auspicabile
installare un impianto di autogenerazione
rinnovabile e/o acquistare energia da fonti
rinnovabili con garanzie di origine.

PIATTAFORME DI CONDIVISIONE
> Il modello di business “Piattaforme di
Condivisione” prevede la promozione di
piattaforme di collaborazione che mettono
in contatto proprietari e utenti degli asset,
consentendo ai consumatori di ottenere
risparmi e di trarre profitto da un uso condiviso e
ottimizzato dello stesso.
> Tale modello di business non è applicabile al
portafoglio prodotti di Riva & Mariani.

RECUPERO E RICICLO
> Il modello di business “Recupero e Riciclo”
prevede la realizzazione di sistemi di produzione
e consumo in cui ciò che in precedenza era
considerato rifiuto viene invece recuperato,
riciclato o rigenerato per essere riutilizzato come
input per nuovi processi.
> La società ricicla il 15% degli scarti produttivi
dei processi di coibentazione ed in particolare
è impegnata nel recupero dello scarto di
lavorazione del lamierino che reimmette poi nel
ciclo produttivo rivendendolo ai fornitori.

12

Circular Economy Report

PRODOTTO COME SERVIZIO
> Il modello di business “Prodotto come Servizio”
prevede che l’azienda, invece di vendere il prodotto,
mantenga la proprietà del bene, vendendo il servizio
ad esso associato assieme ad altri benefici correlati
(e.g. assistenza clienti).
> Tale modello di business non è applicabile al
portafoglio prodotti di Riva & Mariani.

ESTENSIONE DELLA VITA UTILE
> Il modello di business “Estensione della vita utile”
prevede che i processi progettuali e produttivi
dell’azienda mirino ad estendere la vita utile del
prodotto, tramite possibilità di manutenzione,
riparazione, upgrade o rigenerazione dello stesso.
> Tale modello di business non è applicabile al
portafoglio prodotti di Riva & Mariani.

A.3. GHG SUMMARY
A.3.1. Risultati dell’Inventario di GHG
Riva e Mariani Group SpA - Società Benefit
Nel seguente paragrafo vengono riportati tutti i risultati
dell’Inventario dei GHG (scope 1 e scope 2) per l’intero
Confine organizzativo che comprende il sito di via
Cavriana a Milano (headquarter) e il magazzino di via
Piave 93, Verderio (LC) per l’anno di analisi 2021.
Successivamente si riportano inoltre i risultati selle
emissioni di GHG sito-specifici.

DISCLAIMER - Per maggiori
approfondimenti sul calcolo della
carbon footprint di organizzazione
(scope 1 e scope 2) redatta in
conformità al GHG Protocol, si rimanda
al documento “GHG Report Carbon
Footprint Organizzazione Scope 1-2
GHG Protocol Corporate Standard”.

66,0%
Emissioni GHG Scope 1
Combustione Stazionaria

32,0%

Combustione Mobile

68,0%

F-GAS (perdite)

0,0%

Processo

0,0%

34,0%
Emissioni GHG Scope 2

100%
0,0%

Energia Termica

Emissioni % totali di GHG

21,0%

45,0%

34,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Combustione
Stazionaria

Combustibile
Mobile

Energia
Elettrica

F-GAS
(perdite)

Processo

Energia
Termica

EMISSIONI DI GHG SCOPE 1

66,0 tCO2eq

EMISSIONI DI GHG SCOPE 2

EMISSIONI DI GHG TOTALI DELL'IMPIANTO

34,1 tCO2eq

100,1 tCO2eq

RIVA E MARIANI GROUP SPA - SOCIETÀ BENEFIT 2022
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SCOPE

TIPOLOGIA DI EMISSIONI DI GHG

EMISSIONI DI CO2
tCO2eq

1

Combustione Stazionaria

21,4

1

Combustione Mobile

44,6

1

F-GAS (perdite)

0,0

1

Processo

N.A.

2

Totale Emissioni di GHG EE - Produzione MARKET-BASED

34,1

2

Altra Energia Importata Specificare

0,0

> Le emissioni di GHG (scope 1 e scope 2) di Riva e Mariani Group SpA - Società Benefit sono pari a 100,1 tCO2eq
di cui il 66% è direttamente attribuibile alle azioni dell’organizzazione (emissioni dirette – scope 1) e il 34%
all’acquisto di energia elettrica dalla rete (scope 2).
> Le principali fonti di emissione dirette (scope 1) sono pertanto: la combustione di gasolio all’interno del
magazzino che fornisce un contributo del 32% alle emissioni di GHG di “scope 1” e il consumo di combustibile
all’interno dei veicoli aziendali che contribuisce con il 68% alle emissioni GHG di scope 1.
> Non si rilevano combustione di gas naturale e perdite di refrigerante sull’anno di analisi.
> Le emissioni indirette di scope 2 sono invece attribuibili per il 100% all’acquisto di energia elettrica dalla rete
elettrica nazionale.
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A. VALUTAZIONE DI MATURITÀ IN TERMINI DI ECONOMIA CIRCOLARE

A.3. CIRCOLARITÀ ENERGETICA
A.3.1. Valutazione di circolarità energetica del sito di via Cavriana

> Il sito di via Cavriana a Milano ospita l’headquarter della Riva e Mariani Group
SpA - Società Benefit. L’edificio è disposto su sei livelli di cui uno sotto il
livello del suolo e nello specifico gli uffici della società sono posti al quarto
piano. L’headquarter si estende su una superficie 1.200 mq, è operativo 220
giorni l’anno, 8 ore al giorno e al suo interno si trovano la segreteria, l’ufficio
di presidenza oltre alle funzioni amministrative, commerciali di progettazione
tecnica e acquisti.

7,3%
> L’analisi condotta sull’headquarter
di Riva e Mariani Group SpA Società Benefit evidenzia un
livello di circolarità energetica
di partenza pari a 7,3%, come
dettagliato nei successivi
paragrafi.

TIPOLOGIA DI EDIFICIO

Edificio civile ad uso uffici

SUPERFICIE (m2)

1.200 mq

DESTINAZIONE D’USO

Attività di ufficio

NUMERO DI OCCUPANTI

20

LOCALITÀ

Via Cavriana 14 - 20138 Milano

RIVA E MARIANI GROUP SPA - SOCIETÀ BENEFIT - CAVRIANA 2022
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A.3.2. Circolarità energetica - Overview

DISCLAIMER - Per ottenere il
punteggio massimo di circolarità
energetica, il cliente deve concentrarsi
sugli investimenti in 1) Autoproduzione
di energia e consumo energetico da
fonti rinnovabili, 2) Dispositivi e sistemi
energivori ad elevata efficienza, 3)
Abilitatori dell’Economia Circolare,
come infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici e Hardware e software
per la gestione dei servizi di rete.

Lo score di circolarità energetica pari a 7,3% ha ampi
margini di incremento, colmabili lavorando sulle aree
di flusso e gestione efficiente dell’energia oltre che
sull’area abilitatori.

6,9%

7,3%

0,4%

92,7%

CE Energy Gap

PUNTEGGIO AS-IS PER OGNI AREA (%)

0,0%

6,9%

0,4%

0,0%

Flusso dell’energia

Efficienza energetica

Gestione dell'energia

Abilitatori

PUNTI DI FORZA
> Tra i punti di forza menzioniamo alcuni aspetti strutturali relativi alla gestione dell’illuminazione naturale.
> Anche dal punto id vista dell’efficienza energetica rileviamo la discrete performance del sistema di riscaldamento
ambientale.

AREE DI MIGLIORAMENTO
> Tra le principali aree di miglioramento, come si evince dal grafico, vi è quella relativa all’approvvigionamento di
energia. Il sito, infatti, non effettua acquisti di energia da fonti rinnovabili e non presenta impianti per la generazione
di energia pulita. Al fine di migliorare la circolarità energetica del proprio headquarter, Riva e Mariani Group SpA Società Benefit potrebbe valutare l’acquisto di energia certificata con Garanzie di Origine.
> La regolazione della temperatura degli ambienti non avviene in modalità automatica o smart e questa condizione
potrebbe determinare un consumo eccessivo di energia.
> Tra le altre azioni, Riva e Mariani Group SpA - Società Benefit potrebbe valutare l’implementazione di soluzioni
abilitanti alla mobilità elettrica come la predisposizione di un’infrastruttura di ricarica e l’elettrificazione del proprio
parco auto.
> Infine, ulteriori aree di miglioramento riguardano la sostituzione dell’impianto di illuminazione ad incandescenza e
neon con tecnologia LED e l’implementazione di sensori e dimmer per efficientare l'utilizzo dell'energia destinata
all'illuminazione.
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A. VALUTAZIONE DI MATURITÀ IN TERMINI DI ECONOMIA CIRCOLARE

A.3.3. Flusso dell’energia
L’headquarter di Riva e Mariani Group SpA - Società Benefit ha consumato
nell’ultimo anno 31,29 MWhe di energia elettrica (5,9 TEP) destinata principalmente
al sistema di riscaldamento, al sistema di illuminazione e per la parte residuale alle
attrezzature da ufficio e al data centre.
PUNTI DI FORZA
> L’area oggetto di analisi non ha evidenziato punti di forza rilevanti.

AREE DI MIGLIORAMENTO
> Allo stato attuale il sito potrebbe migliorare il flusso dell’energia in input acquistando energia elettrica con
Garanzie di Origine certificata così come ricorrendo all’autoproduzione da fonti rinnovabili.

A.3.3.1. Flusso dell’energia – Energia in input
> Sul totale dell’energia consumata attesa, il 100% è acquistata da rete.

Energia acquistata
Elettrica

5,9
TEP

Gas

5,9
TEP

100%
0%

Energia autoprodotta
Da rinnovabile

0
TEP
Energia totale
in input

Energia
acquistata

Da non rinnovabile

Energia
autoprodotta

ENERGIA ACQUISTATA

ENERGIA AUTOPRODOTTA

>

>

Dell’energia in input, il 100% (pari 5,9 TEP) è energia
acquistata dalla rete.

0%
0%

Non sono presenti sistemi per l’autoproduzione, né di
natura rinnovabile, né non rinnovabile.

RIVA E MARIANI GROUP SPA - SOCIETÀ BENEFIT - CAVRIANA 2022
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A.3.3.2. Flusso dell’energia – Consumi
Il grafico di distribuzione dei consumi dimostra come la totalità dell’energia prelevata
dalla rete venga impiegata nell’area dei servizi generali, per l’alimentazione dei sistemi
di riscaldamento, di illuminazione e per le attrezzature da ufficio degli edifici e il data
centre.

0,0%

Produzione

Consumi termici

0,0%

0,0%
0,0%

Servizi ausiliari

Consumi termici

0,0%
0,0%

100%
Consumi termici

100%
0,0%

DISTRIBUZIONE DEI CONSUMI
> L’energia consumata per soddisfare il fabbisogno energetico del sito di via Creviana è composta al 100% da consumi
elettrici, pari a 31,29 MWhe. Non si hanno consumi di energia termica.
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A.3.4. Efficienza energetica
Della totalità dei sistemi energetici presenti nel sito
di via Creviana, circa l’81% dei consumi proviene
dal sistema di riscaldamenti, che ne costituisce la
principale fonte di consumo, seguita dai consumi del
sistema di illuminazione che incidono per circa il 15%.
Seguono i consumi derivanti dall’attrezzatura di ufficio
e dal data centre.

100%

80,9%

14,6%

Totale

DISCLAIMER - Per ottenere il
punteggio massimo di circolarità
energetica, il cliente deve concentrarsi
sugli investimenti in 1) Autoproduzione
di energia e consumo energetico da
fonti rinnovabili, 2) Dispositivi e sistemi
energivori ad elevata efficienza, 3)
Abilitatori dell’Economia Circolare,
come infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici e Hardware e software
per la gestione dei servizi di rete.

Riscaldamento

Illuminazione

38%
3,2%
Data
Center

1,4%
Asset
Ufficio

PUNTI DI FORZA
> Tra gli aspetti positivi in termini di efficienza energetica troviamo la presenza all’interno dell’edificio di sistemi
che consentono di aumentare l’illuminazione naturale.
> Rispetto agli standard di mercato il sistema del riscaldamento presenta delle buone performance, seppur
ulteriormente migliorabili.

AREE DI MIGLIORAMENTO
> Al fine di ottimizzare il livello di circolarità del sito, Riva e Mariani Group SpA - Società Benefit potrebbe
migliorare l’efficienza del sistema di illuminazione, caratterizzato all’89% da lampade neon e per il restante 11%
da lampade a incandescenza, attualmente sprovvisto di sistemi di sensoristica crepuscolare.

RIVA E MARIANI GROUP SPA - SOCIETÀ BENEFIT - CAVRIANA 2022
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A.3.4.1. Efficienza energetica – Focus su illuminazione
L’headquarter ha una superficie complessiva illuminata di 1.200 mq. I consumi
energetici annui legati all’illuminazione ammontano a 4,6 MWhe. L’89% dei bulbi
installati sono lampade neon e l’11% sono lampade a incandescenza.

LAMPADA NEON

LAMPADA INCANDESCENZA

89 %

11%

PUNTI DI FORZA
> L’area oggetto di analisi non ha evidenziato punti di forza rilevanti.

AREE DI MIGLIORAMENTO
> Per efficientare il sistema di illuminazione, è necessario sostituire le attuali lampade con LED a più elevata
efficienza energetica e installare dei sistemi di sensoristica e regolazione della luminosità al fine di modulare i
consumi in base alle effettive esigenze del sito.
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A.3.4.2. Efficienza energetica – Riscaldamento, Raffrescamento, Data
Center, Asset Da Ufficio, Processi Industriali
RISCALDAMENTO

Consumi 4,7 MWhe

Ventilconvettore e Pompa

I consumi energetici per il riscaldamento, pari a circa l’81% del totale, rappresentano la principale fonte di
consumo. Sono effettuati tramite 23 ventilconvettori e 1 pompa di calore. I consumi energetici per il riscaldamento
sono pari a 4,7 MWhe.

DATA CENTRE

Consumi 1,0 MWhe
> I consumi energetici per il data centre ammontano a 1 MWhe pari a circa il 3,2% dei consumi totali di energia.

ASSET DA UFFICIO

Consumi 0,4 MWhe

20 Laptop

20 Monitor

> I consumi energetici per le attrezzature da ufficio (20 monitor monitor e 20 laptop) ammontano a 0,4 MWhe pari
a circa il 1,4% dei consumi totali di energia.

LOGISTICA

12 veicoli
> Riva e Mariani Group SpA - Società Benefit ha un parco auto aziendale composto da 12 veicoli a motorizzazione
mista con prevalenza diesel.

RIVA E MARIANI GROUP SPA - SOCIETÀ BENEFIT - CAVRIANA 2022
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A.3.5. Gestione dell’energia
La gestione dell’energia è migliorabile supplendo all’assenza di una gestione
formalizzata dell’energia e istituendo un programma periodico e regolare di
manutenzione per il sistema di riscaldamento, per il data centre e gli asset
da ufficio. La regolazione della temperatura degli ambienti non avviene in
modalità automatica o smart, con possibili consumi eccessivi di energia. Inoltre,
l’implementazione di sistemi di monitoraggio specifici permetterebbe di sfruttare
nuove opportunità di risparmio economico e di identificazione preventiva dei
guasti.
ILLUMINAZIONE

RISCALDAMENTO

RAFFRESCAMENTO

TRATTAMENTO
DELL’ARIA

SI

NO

NO

NO

100%

--

--

--

Sì o No

NO

NO

NO

NO

% monitorata

--

--

--

--

Manutenzione
negli ultimi
6 mesi
Sì o No
% manutenuta
Monitoraggio

ILLUMINAZIONE
> È stata effettuata la manutenzione sul 100% del sistema di illuminazione negli ultimi sei mesi.
> Non sono presenti soluzioni di monitoraggio dei consumi per il sistema di illuminazione.
> Attualmente, il consumo di illuminazione non è soggetto a sensori e / o sistema di regolazione della luminosità.

RISCALDAMENTO
> Il sistema di riscaldamento non è stato soggetto a manutenzione negli ultimi sei mesi.
> Non è presente nessun sistema di monitoraggio per i consumi energetici del riscaldamento.

ASSET DA UFFICIO
> Gli asset da ufficio non sono stati soggetto a manutenzione negli ultimi 6 mesi.
> Non è presente alcun sistema di monitoraggio per gli asset da ufficio.

DATA CENTER
> Il data centre non è stato oggetto di manutenzione negli ultimi 6 mesi.
> Ad oggi non è presente un sistema di monitoraggio dei consumi energetici del data centre.
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A.3.6. Abilitatori
Allo stato attuale, il sito di via Creviana non ospita
soluzioni che possano essere considerate abilitatori di
circolarità.

DISCLAIMER - Per raggiungere la
massima circolarità in questa sezione, il
cliente deve focalizzarsi su investimenti
in abilitatori di circolarità come le
infrastrutture EV di ricarica elettrica,
hardware e software per servizi di
flessibilità di rete connessi all’edificio

INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA

> Non è presente nessuna infrastruttura di ricarica elettrica.

SERVIZI DI FLESSIBILITÀ DI RETE

> Attualmente, anche in ragione del volume dei consumi elettrici, non sono presenti Hardware e Software as a
Service per l’integrazione di servizi di flessibilità di rete.

RIVA E MARIANI GROUP SPA - SOCIETÀ BENEFIT - CAVRIANA 2022
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A.4. GHG SUMMARY
A.4.1. Risultati dell’Inventario di GHG
Riva e Mariani Group SpA - Sito Cavriana
Nel seguente paragrafo vengono riportati tutti i risultati
dell’Inventario dei GHG (scope 1 e scope 2) per il sito
di via Cavriana a Milano (headquarter) del confine
organizzativo di Riva e Mariani Group SpA - Società
Benefit.

DISCLAIMER - Per maggiori
approfondimenti sul calcolo della
carbon footprint di organizzazione
(scope 1 e scope 2) redatta in
conformità al GHG Protocol, si rimanda
al documento “GHG Report Carbon
Footprint Organizzazione Scope 1-2
GHG Protocol Corporate Standard”.

74,0%
Emissioni GHG Scope 1
Combustione Stazionaria

0,0%
100%

Combustione Mobile
F-GAS (perdite)

0,0%

Processo

0,0%

26,0%
Emissioni GHG Scope 2

100%
0,0%

Energia Termica

Emissioni % totali di GHG

0,0%

74,0%

26,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Combustione
Stazionaria

Combustibile
Mobile

Energia
Elettrica

F-GAS
(perdite)

Processo

Energia
Termica
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EMISSIONI DI GHG SCOPE 1

EMISSIONI DI GHG SCOPE 2

EMISSIONI DI GHG TOTALI DELL'IMPIANTO

40,4 tCO2eq

14,4 tCO2eq

54,8 tCO2eq
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SCOPE

TIPOLOGIA DI EMISSIONI DI GHG

EMISSIONI DI CO2
tCO2eq

1

Combustione Stazionaria

0,0

1

Combustione Mobile

40,4

1

F-GAS (perdite)

0,0

1

Processo

N.A.

2

Totale Emissioni di GHG EE - Produzione MARKET-BASED

14,4

2

Altra Energia Importata Specificare

0,0

> Le emissioni di GHG (Scope 1 e scope 2) del sito di Milano sono pari a 54,8 tCO2eq di cui il 74% è direttamente
attribuibile alle azioni dell’organizzazione (emissioni dirette – scope 1) e il 26% all’acquisto di energia elettrica e
termica dalla rete (scope 2).
> Le emissioni dirette (scope 1) sono attribuibili al 100% alla combustione di carburante all’interno dei veicoli
aziendali. Non si rilevano combustione stazionaria (gas naturale, altro) o perdite di gas refrigerante per l’anno di
analisi.
> Le emissioni indirette di scope 2 sono invece attribuibili per il 100% all’acquisto di energia elettrica dalla rete
elettrica nazionale.
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B. ROADMAP DI CIRCOLARITÀ ENERGETICA
Enel X offre un ampio portafoglio di soluzioni volte ad incrementare il livello
di circolarità energetica. Molte di esse, come mostrato in tabella, impattano
direttamente uno o più SDG (Sustainable Development Goals), i 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite nel 2015.

B.1. SOLUZIONI ENEL X PER AREE DI INTERVENTO
ENERGY CE KEY AREAS
SOLUZIONI ENEL X
Servizi di consulenza
e audit energetico

CONSULENZA

Ottenimento titoli
efficienza energetica
Premium customer service
Procurement
UBM (Utility bill management)
Impianti di cogenerazione
e trigenerazione

GENERAZIONE
DISTRIBUITA

Infrastrutture energetiche
Fotovoltaico e storage
Equipaggiamenti industriali
(UPS, PFC, IHW, etc.)

OTTIMIZZAZIONE

Monitoraggio e verifica
Illuminazione privata
Ottimizzazione di prodotti
e servizi (HVAC, IHW)
Demand Response
Storage

FLESSIBILITÀ

Direct marketing
Soluzioni Mini-grid
O&M
(Operations & Maintenance)

MOBILITÀ
ELETTRICA

26

Infrastrutture
di ricarica private
Flotte B2B
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Energia
rinnovabile

energetica

Gestione
dell’energia

Abilitatori

B. ROADMAP DI CIRCOLARITÀ ENERGETICA

Le principali aree di miglioramento riguardano in particolare il flusso dell’energia
e la gestione energetica. Si noti come le soluzioni proposte in Roadmap, oltre ad
essere abilitatrici di circolarità, sono anche in linea con i seguenti SDGs:

B.2. FLUSSO DI ENERGIA
AREA DI INTERVENTO

SOLUZIONE PROPOSTA

SOLUZIONE ENEL X

Fornitura di energia elettrica

Acquisto di energia elettrica green
tramite Garanzie di Origine

GO (Garanzie di Origine)

SOLUZIONE PROPOSTA – GARANZIE DI ORIGINE (GO)

SDGs
IMPATTATI

> I Certificati di Attribuzione dell’Energia (EAC) vengono emessi come prova di elettricità prodotta da fonti
rinnovabili. Ogni EAC approva infatti che 1MWh sia stato generato e immesso nella rete da una fonte
rinnovabile, come come ad esempio centrali solari o eoliche. Le tipologie di certificati a tutela della
provenienza dell’energia più diffusi sono GO, RECs e i-REC.
> I certificati di energia rinnovabile sono distinti dall'erogazione fisica dell'elettricità e la loro emissione consente
la commercializzazione dei certificati stessi anche separatamente dall'energia elettrica cui fanno riferimento.
L'acquirente contribuisce così alla remunerazione dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili testimoniando, in
questo modo, il suo impegno a favore dell'ambiente.

EAC IN ITALIA
Lo strumento in utilizzo
nel mercato energetico
dell’Unione Europea è la
Garanzia d’Origine (GO).
Per ogni MWh di energia
elettrica rinnovabile
immessa in rete da
impianti qualificati IGO,
viene rilasciato un titolo
GO, in conformità con
la Direttiva 2009/28/CE

Completa tracciabilità
dell’energia elettrica

Rilascio di un GO per ogni
MWh di energia elettrica
rinnovabile immessa in rete
da IGO

12,7 Tonnellate/anno*
di CO2 evitate

(*) FE fonte ISPRA anno 2021
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B.3. GESTIONE DELL’ENERGIA
AREA DI INTERVENTO

SOLUZIONE PROPOSTA

SOLUZIONE ENEL X

Ottimizzazione del sistema
di illuminazione

Integrazione di strumenti di sensoristica
e dimmering per la gestione ottimizzata
dei consumi luminosi

Sensing & Dimmering

SOLUZIONE PROPOSTA – DIMMERING E SENSING PER IL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

> Enel X propone l'installazione estesa di soluzioni di dimmering e sensing per la rilevazione di presenza e luce
solare, al fine di risparmiare e razionalizzare i consumi energetici dell'illuminazione.

Tecnologia

RILEVATORI DI PRESENZA
Funzionalità
Le soluzioni di sensoristica
e dimmering consentono
l'ottimizzazione dei consumi,
in quanto, attraverso sensori
crepuscolari e di presenza,
sono in grado di regolare
automaticamente l'accensione
/ spegnimento e l'intensità del
sistema di illuminazione

ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
> Rilevatore di presenza controllabile da remoto DALI / DSI, con interfaccia DALI e area di rilevamento
circolare
> Passaggio da programma DSI a DALI e viceversa tramite attivazione radio

0,21 Tonnellate/Anno*
di CO2 evitate
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104 €/anno

di risparmio medio in bolletta

(*) FE fonte ISPRA anno 2021

B. ROADMAP DI CIRCOLARITÀ ENERGETICA

B.4. EFFICIENZA ENERGETICA
AREA DI INTERVENTO

SOLUZIONE PROPOSTA

SOLUZIONE ENEL X

Illuminazione

Rifacimento dell’impianto di
illuminazione, con sostituzione delle
lampade tradizionali con lampade LED

Illuminazione privata

SDGs
IMPATTATI

SOLUZIONE PROPOSTA – ILLUMINAZIONE LED

> Enel X propone il rinnovamento dell’impianto di illuminazione, con sostituzione dei bulbi a tecnologia
incandescenza e neon con lampade LED. Qui di seguito a scopo esemplificativo alcuni prodotti della
gamma di illuminazione per ambienti industriali.

Tecnologia

LED

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE
> Verniciatura stabilizzata ai raggi UV,
antingiallimento
> Apparecchi fabbricati con materiali stabilizzanti
> Tutti gli apparecchi Disano sono costruiti con
materiali riciclabili

GENTLESPACE GEN 2.1

PACIFIC LED
Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)

L 600

P 450

A 150

L 1.600

L 450

P 350

A 130

Altezza soffitto

Altezza soffitto
7-12

P 109

<7

A 118

7-12

12+

MAXOS LED INDUSTRY

GENTLESPACE GREENWAREHOUSE
Dimensioni (mm)
L 1.528

P 63

Dimensioni (mm)
A 50

L 650

P 450

A 210

L 500

P 350

A 210

Altezza soffitto
7-12

640 €/anno

di risparmio medio in bolletta

12+

1,28 Tonnellate/Anno*
di CO2 evitate

(*) FE fonte ISPRA anno 2021
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AREA DI INTERVENTO

SOLUZIONE PROPOSTA

SOLUZIONE ENEL X

Mobilità elettrica

Elettrificazione della flotta aziendale

Fleet Electrification Management
(FEM)

SOLUZIONE PROPOSTA FLEET ELECTRIFICATION
MANAGEMENT (FEM)

SDGs
IMPATTATI

> Il Fleet Electrification Management è un prodotto che prevede la formulazione di un business case che ha
l’obiettivo di identificare modalità, tempistiche e costi della trasformazione della flotta aziendale da termica ad
elettrica.

FUNZIONALITÀ E PROCESSO
Il FEM si concretizza attraverso un’analisi
sui dati di percorrenza dei veicoli della
flotta aziendale ed una proposta di
elettrificazione della flotta basata su:

Le cinque fasi del FEM sono:

> Vendita di infrastrutture di ricarica

3. Condivisione Report

> Sostituzione dei veicoli termici con
veicoli elettrici

4. Proposta di elettrificazione

1. Raccolta dati
2. Analisi

5. Implementazione delle soluzioni

> Vendita di servizi di ricarica

OUTPUT ANALISI

FATTORI DI ANALISI

> Percentuale di sostituibilità dei veicoli
analizzati con veicoli elettrici
> Inefﬁcienze della ﬂotta (es auto inutilizzate)

CARATTERISTICHE
VEICOLI TERMICI

COMPORTAMENTO
DI GUIDA

PESO
TRASPORTATO

> Risparmio economico ed in termini di CO2
> Rotte di navigazione utilizzate dai veicoli
> Soste effettuate, georeferenziate
e clusterizzate per durata

TOPOGRAFIA
STRADA

CONDIZIONI
METEOROLOGICHE

CARATTERISTICHE
VIAGGI

> Numerosità e localizzazione
delle Infrastrutture per la ricarica
dei veicoli elettrici

Il FEM è un abilitatore dell’elettrificazione della flotta aziendale e, di conseguenza, dei saving economici e
ambientali subordinati al processo di elettrificazione.

7,7 Tonnellate/anno*

444 €/anno*

veicolo elettrificato**

elettrificato2

di CO2 evitate per ogni

30

Circular Economy Report

risparmio per ogni veicolo

(*) FE fonte ISPRA anno 2021
(1) Assumendo l’elettrificazione del 25%
della flotta
(2) Rispetto ad un veicolo diesel con percorrenza
annuale di 10.000 km

B. ROADMAP DI CIRCOLARITÀ ENERGETICA

B.5. ABILITATORI DI CIRCOLARITÀ
AREA DI INTERVENTO

SOLUZIONE PROPOSTA

SOLUZIONE ENEL X

Mobilità elettrica

Installazione di infrastrutture di ricarica
per veicoli elettrici

> JuicePole

SDGs
IMPATTATI

SOLUZIONE PROPOSTA – JUICEPOLE

La mobilità elettrica è la soluzione più diretta per una scelta di mobilità sostenibile, nonché un efficace abilitatore
di economia circolare.
Il sito in esame attualmente non dispone di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in prossimità o all'interno
dei parcheggi dei propri edifici.
Enel X propone la seguente soluzione di ricarica alternativa:
> JuicePole: infrastrutture di ricarica elettrica dedicate alle aziende, in corrente continua o alternata. Le
JuicePole sono collegate alla piattaforma centralizzata Electric Mobility Management System, che gestisce
anche le colonnine pubbliche. I clienti possono accedere a entrambe le reti infrastrutturali, diversificando le
opportunità di ricarica.

Tecnologia

JuicePole
Potenza in output

2x22 kWh

Funzionalità
Soluzione di ricarica esterna progettata per essere
collocata nei parcheggi aziendali. Consente di caricare
due veicoli elettrici contemporaneamente e di accedere
alla ricarica tramite APP mobile e scheda RFID

ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE:
> Tipo 2 22kW + Tipo 2 22kW (44kW 64A @ 400V)
> Possibilità di personalizzare le JuicePole con il logo dell’azienda
> Compatibile con tutti i veicoli elettrici disponibili in Europa: presa Tipo 2 / Tipo 3a
> Protezione elettrica monofase / trifase: MCB (curva D) e RCD tipo B (30 mA)

7,7 Tonnellate/anno*

444 €/anno*

veicolo elettrificato*

elettrificato**

di CO2 evitate per ogni

risparmio per ogni veicolo

(*) FE fonte ISPRA anno 2021
(**) Rispetto ad un veicolo diesel con percorrenza
annuale di 10.000 km
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B.5. ROADMAP
Per raggiungere il massimo potenziale di circolarità energetica il sito in esame
dovrebbe investire soprattutto in interventi che abilitino la fornitura di energia
da fonti rinnovabili, soluzioni di efficientamento dei sistemi e abilitatori.

Full Energy
CE Potential

Infrastrutture
di ricarica

Elettrificazione
parco auto

Efficienza del sistema
di illuminazione

Acquisto di energia
da fonti rinnovabili

7,3%

Circolarità
Energetica
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C. ANALISI DI SENSITIVITÀ DELLA CIRCOLARITÀ ENERGETICA RAGGIUNGIBILE

C. ANALISI DI SENSITIVITÀ DELLA CIRCOLARITÀ
ENERGETICA RAGGIUNGIBILE
Nel migliore dei 3 scenari il livello di circolarità energetica dell’headquarter di
Riva e Mariani Group SpA - Società Benefit si incrementerà dal 7,3% al 38,1% e
il livello di circolarità corporate dal 29,5 % al 38,8% grazie all’integrazione delle
soluzioni identificate e dettagliate nel capitolo B.

C.1. SCENARIO 1 - INFRASTRUTTURE DI RICARICA, FEM
Lo scenario è comprensivo dei seguenti interventi per il sito di via Creviana:
> Installazione di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici
> Implementazione del servizio di Fleet Electrification Management

Circolarità
Energetica

15,0%

7,3 %

AS-IS

INFRASTRUTTURA DI RICARICA

TO-BE

FEM

Circolarità
Corporate

31,3%

29,5 %

TO-BE

AS-IS

SAVING DERIVANTI
DALLE SOLUZIONI
PROPOSTE

CO2 evitate

7,7 Tonnellate/Anno

Risparmio Energia

- MWhe

Risparmio Economico

- €/Anno

IMPATTI SUL LIVELLO DI CIRCOLARITÀ ENERGETICA E CORPORATE
> Gli interventi proposti permettono un incremento della circolarità energetica del sito analizzato pari a 7,7 punti
percentuali rispetto al livello di partenza e della circolarità corporate di 1,8 punti percentuali.
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C.2. SCENARIO 2 - INFRASTRUTTURE DI RICARICA,
FEM, GARANZIE DI ORIGINE
Lo scenario è comprensivo dei seguenti interventi per il sito di via Creviana:
> Installazione di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici
> Implementazione del servizio di Fleet Electrification Management
> Acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili con garanzie di origine

Circolarità
Energetica

7,3 %

INFRASTRUTTURA DI RICARICA

AS-IS

35,0%

TO-BE

FEM
GARANZIE DI ORIGINE

Circolarità
Corporate

38,8%

29,5 %

TO-BE

AS-IS

SAVING DERIVANTI
DALLE SOLUZIONI
PROPOSTE

CO2 evitate

22 Tonnellate/Anno

Risparmio Energia

- MWhe

Risparmio Economico

- €/Anno

IMPATTI SUL LIVELLO DI CIRCOLARITÀ ENERGETICA E CORPORATE
> Gli interventi proposti permettono un incremento della circolarità energetica del sito analizzato pari a 27,7 punti
percentuali rispetto al livello di partenza e della circolarità corporate di 9,3 punti percentuali.
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C. ANALISI DI SENSITIVITÀ DELLA CIRCOLARITÀ ENERGETICA RAGGIUNGIBILE

C.3. SCENARIO 3 - INFRASTRUTTURE DI RICARICA, FEM,
GARANZIE DI ORIGINE, SENSING & DIMMERING, LED
Lo scenario è comprensivo dei seguenti interventi per il sito di via Creviana:
> Installazione di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici
> Implementazione del servizio di Fleet Electrification Management
> Acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili con garanzie di origine
> Installazione di sensoristica e dimmering per il sistema di illuminazione
> Sostituzione di tutto il sistema di illuminazione con tecnologia LED

Circolarità
Energetica
INFRASTRUTTURA DI RICARICA

7,3 %

FEM

AS-IS

38,1%

TO-BE

GARANZIE DI ORIGINE
SENSING & DIMMERING
LED

Circolarità
Corporate

38,8%

29,5 %

TO-BE

AS-IS

SAVING DERIVANTI
DALLE SOLUZIONI
PROPOSTE

CO2 evitate

22 Tonnellate/Anno

Risparmio Energia

3,3 MWhe

Risparmio Economico

744 €/Anno

IMPATTI SUL LIVELLO DI CIRCOLARITÀ ENERGETICA E CORPORATE
> Gli interventi proposti permettono un incremento della circolarità energetica del sito analizzato pari a 30,8 punti
percentuali rispetto al livello di partenza e della circolarità corporate di 9,3 punti percentuali.
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A.3. CIRCOLARITÀ ENERGETICA
A.3.1. Valutazione di circolarità energetica del sito Verderio

> Il sito di Verderio, si estende su una superficie di circa 3.000 mq e rappresenta
il magazzino centrale per il deposito e la gestione logistica dei materiali
e delle attrezzature necessarie ai cantieri della Riva & Mariani. Oltre alla
principale attività di stoccaggio, al suo interno, viene svolta anche l’attività di
manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati presso i cantieri.
> Nello specifico il sito è costituito da un ampio piazzale esterno, da un
piccolo capannone, principalmente dedito al riparo dei carrelli elevatori, e
dal capannone principale dove vengono svolte le operazioni di magazzino,
spazzolatura, verniciatura, lubrificazione, saldatura oltre agli uffici direzionali
con locale mensa, servizi e spogliatoi. Il sito è operativo 220 giorni l’anno per 8
ore al giorno.

7,8%
> L’analisi condotta sul magazzino
di Verderio della Riva e Mariani
Group SpA - Società Benefit
evidenzia un livello di circolarità
energetica di partenza pari a 7,8%,
come dettagliato nei successivi
paragrafi.
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TIPOLOGIA DI EDIFICIO

Magazzino centrale,
riparazioni, uffici

SUPERFICIE (m2)

3.000 mq

DESTINAZIONE D’USO

Stoccaggio/deposito materiali
in attrezzature o a cielo aperto,
attività amministrative, riparazioni
meccaniche

ANNO DI COSTRUZIONE

1961 - 1976

ANNO DI ULTIMA
RISTRUTTURAZIONE

2018

NUMERO DI OCCUPANTI

6

LOCALITÀ

Via Piave 93, Verderio (LC)

A. VALUTAZIONE DI MATURITÀ IN TERMINI DI ECONOMIA CIRCOLARE

A.3.2. Circolarità energetica - Overview
Lo score di circolarità energetica pari al 7,8% ha
ampi margini di incremento, colmabili lavorando
principalmente sulle aree del flusso di energia e degli
abilitatori e migliorando le aree di efficienza energetica
e gestione dell’energia.

DISCLAIMER - Per ottenere il punteggio
massimo di circolarità energetica, il cliente
deve concentrarsi sugli investimenti in 1)
Autoproduzione di energia e consumo
energetico da fonti rinnovabili, 2) Dispositivi
e sistemi energivori ad elevata efficienza,
3) Abilitatori dell’Economia Circolare, come
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
e Hardware e software per la gestione dei
servizi di rete.

3,0%

7,8%

4,8%

92,2%

CE Energy Gap

PUNTEGGIO AS-IS PER OGNI AREA (%)

0,0%

10,0%

32,0%

0,0%

Flusso dell’energia

Efficienza energetica

Gestione dell'energia

Abilitatori

PUNTI DI FORZA
> Tra i principali punti di forza emersi troviamo alcuni aspetti legati alla gestione dell’energia ed in particolare nelle
attività di manutenzione di alcuni asset e nella gestione dei carichi elettrici nonché un approccio sensibile alla
gestione delle tematiche comportamentali, al fine di ridurre i consumi energetici.

AREE DI MIGLIORAMENTO
> Tra le principali aree di miglioramento, come si evince dal grafico, vi è quella relativa al flusso dell’energia. Riva
e Mariani Group SpA - Società Benefit potrebbe adottare soluzioni più sostenibili, per quanto riguarda la scelta
delle fonti di approvvigionamento dell’energia, come l’acquisto di energia elettrica da fonti con garanzia di origine
e il ricorso all’auto-produzione di energia rinnovabile.
> Riva e Mariani Group SpA - Società Benefit potrebbe valutare l’implementazione di soluzioni di mobilità elettrica
che necessitano di un’infrastruttura di ricarica.
> Infine, ulteriori aree di miglioramento riguardano l’efficientamento del sistema di illuminazione con la sostituzione
delle lampade a vecchia tecnologia, con più efficienti lampade LED, e la predisposizione di sistemi di sensoristica
crepuscolare.
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A.3.3. Flusso dell’energia
Riva e Mariani Group SpA - Società Benefit ha consumato nell’ultimo anno 14,4
TEP di energia (8,0 TEP di energia elettrica e 6,4 TEP di energia termica), utilizzata
principalmente per le attività relative ai servizi generali ed edifici e in via residuale
per le attività produttive e ausiliarie. In particolare, l’energia elettrica acquistata
dalla rete ammonta a 43 MWhe e il gasolio acquistato per alimentare il sistema di
riscaldamento è pari a circa 6.744 chili di gasolio.
PUNTI DI FORZA
> L’area oggetto di analisi non ha evidenziato punti di forza rilevanti.

AREE DI MIGLIORAMENTO
> Allo stato attuale il sito potrebbe migliorare gli aspetti connessi alla scelta delle fonti energetiche, ricorrendo
all’acquisto di energia elettrica con Garanzie di Origine certificata e all’installazione di sistemi di autoproduzione
green.

A.3.3.1. Flusso dell’energia – Energia in input
> Il 100% dell’energia consumata, pari a 14,4 TEP, è costituita da energia
acquistata dalla rete.

Energia acquistata
Elettrica

14,4
TEP

Gas

14,4
TEP

55%
45%

Energia autoprodotta
Da rinnovabile

0
TEP
Energia totale
in input

Energia
acquistata

Da non rinnovabile

Energia
autoprodotta

ENERGIA ACQUISTATA

ENERGIA AUTOPRODOTTA

>

>

Il totale dell’energia in input si divide in 8 TEP di energia
elettrica acquistata dalla rete e 6,4 TEP di gasolio.
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0%
0%

Non sono presenti sistemi per l’autoproduzione, né di
natura rinnovabile, né non rinnovabile.

A. VALUTAZIONE DI MATURITÀ IN TERMINI DI ECONOMIA CIRCOLARE

A.3.3.2. Flusso dell’energia – Consumi
Del totale dei 14,4 TEP di energia consumati, 1,2 TEP vengono investiti nelle attività di
produzione, 1,2 TEP per i servizi ausiliari e 12 TEP per i servizi generali e edifici.

8,0%

Produzione

Consumi termici

8,0%

100%
0,0%

Servizi ausiliari

Consumi termici

100%
0,0%

84%
Consumi termici

47%
53%

DISTRIBUZIONE DEI CONSUMI
>
>
>
>

L’8% dell’energia acquistata viene utilizzata per le attività di produzione.
L’8% dell’energia acquistata viene impiegata per i servizi ausiliari.
L’84% dell’energia acquistata viene utilizzata servizi generali e edifici.
L’energia consumata per soddisfare il fabbisogno energetico del sito di Verderio è composta al 55% da consumi
elettrici e al 45% da consumi termici, questi ultimi interamente attribuibili all’alimentazione dell’impianto di
riscaldamento.
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A.3.4. Efficienza energetica
Della totalità dei consumi energetici, il riscaldamento
rappresenta la principale fonte di consumo, seguita dal
sistema di illuminazione e per la restante quota parte
dai consumi legati alle attività di produzione, dai servizi
ausiliari e in via residuale dagli asset da ufficio.

DISCLAIMER - Per raggiungere
la massima circolarità energetica
in questa sezione, il cliente deve
focalizzarsi sull’efficienza energetica di
tutte le apparecchiature ed i sistemi di
consumo energetici nell’edificio

8,5%

100%

8,0%

44,5%

31,7%

Totale

Produzione

Servizi
Ausiliari

Riscaldamento

Illuminazione

0,4%

6,9%

Asset
Ufficio

Altro

PUNTI DI FORZA
> Tra gli aspetti positivi in termini di efficienza energetica troviamo la presenza all’interno dei capannoni di ampie
vetrate che consentono di sfruttare l’illuminazione naturale.

AREE DI MIGLIORAMENTO
> Al fine di ottimizzare il livello di circolarità del sito di Verderio, Riva e Mariani Group SpA - Società Benefit
potrebbe migliorare l’efficienza del sistema di illuminazione, attualmente sprovvisto di sistemi di sensoristica
crepuscolare e caratterizzato da lampade al neon, alogene e ad incandescenza.
> Gli ambienti al momento non vantano di un sistema di riscaldamento particolarmente efficiente, caratterizzato
da una caldaia convenzionale alimentata a gasolio.
> Ulteriori opzioni di miglioramento sono rappresentate dal monitoraggio dei consumi, ad oggi non realizzato.
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A. VALUTAZIONE DI MATURITÀ IN TERMINI DI ECONOMIA CIRCOLARE

A.3.4.1. Efficienza energetica – Focus su illuminazione
Il sito di Verderio si estende su una superficie complessiva di 3.069 mq e i
consumi energetici annui legati all’illuminazione ammontano a 24 MWhe. Il 78%
dei bulbi installati sono lampade neon, il 18% sono lampade a incandescenza e il
4% sono lampade alogene.

LAMPADA NEON

78 %

LAMPADA INCANDESCENZA

18 %

LAMPADA ALOGENA

4%

PUNTI DI FORZA
> L’area oggetto di analisi non ha evidenziato punti di forza rilevanti.

AREE DI MIGLIORAMENTO
> Per efficientare il sistema di illuminazione, è necessario sostituire le attuali lampade con LED a più elevata
efficienza energetica e installare dei sistemi di sensoristica e regolazione della luminosità al fine di modulare i
consumi in base alle effettive esigenze del sito.

RIVA E MARIANI GROUP SPA - SOCIETÀ BENEFIT - VERDERIO 2022

41

A.3.4.2. Efficienza Energetica - Riscaldamento, Asset Da Ufficio, Logistica

RISCALDAMENTO

Consumi 75 MWhe

Caldaia convenzionale

I consumi energetici per il riscaldamento sono pari a circa 75 MWht. Il riscaldamento ambientale è realizzato
mediante caldaia convenzionale alimentata a gasolio e non è gestito localmente.

ASSET DA UFFICIO

Consumi 0,3 MWhe

1 Desktop, Notebook, Stampante

> Gli asset da ufficio (1 desktop, 1 stampante e 1 laptop) rappresentano un consumo marginale rispetto al
perimetro di analisi, pari a circa 0,1 TEP.

ALTRO

Consumi 5,3 MWhe
> Nella voce altro rientrano i servizi dell’ufficio direzionale quali servizi igienici dedicati, locale mensa, scaldabagno,
microonde, frigoriferi, ecc) e hanno consumi energetici pari a 1 TEP.

LOGISTICA

10 Veicoli
> La flotta aziendale di Riva e Mariani Group SpA - Società Benefit è composta da 1 auto e 1 furgone che percorrono
rispettivamente circa 2.800 e 15.450 km/anno.
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A. VALUTAZIONE DI MATURITÀ IN TERMINI DI ECONOMIA CIRCOLARE

A.3.5. Gestione dell’energia
La gestione dell’energia è migliorabile supplendo all’assenza di un programma di
manutenzione periodico e regolare per tutti gli impianti presenti nel sito. Inoltre,
l’implementazione di sistemi di monitoraggio specifici permetterebbe di sfruttare
nuove opportunità di risparmio economico e di identificazione preventiva dei
guasti.

ILLUMINAZIONE

RISCALDAMENTO

ASSET DA UFFICIO

Manutenzione
negli ultimi
6 mesi
SI

NO

NO

100%

--

--

Sì o No

NO

NO

NO

% monitorata

--

--

--

Sì o No
% manutenuta
Monitoraggio

ILLUMINAZIONE
> Il 100% dell’impianto di illuminazione è stato soggetto a manutenzione negli ultimi sei mesi.
> Non è presente nessun sistema di monitoraggio per i consumi energetici da illuminazione.
> Attualmente, il consumo di illuminazione non è soggetto a sensori e / o sistema di regolazione della luminosità.

RISCALDAMENTO
> L’impianto di riscaldamento non è stato soggetto a manutenzione negli ultimi sei mesi.
> Non è presente nessun sistema di monitoraggio per i consumi energetici del riscaldamento.

ASSET DA UFFICIO
> Gli asset da ufficio non sono stati soggetto a manutenzione negli ultimi 6 mesi e non sono soggetti a
monitoraggio.
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A.3.6. Abilitatori
Allo stato attuale, il sito di Verderio non ospita
soluzioni che possano essere considerate abilitatori di
circolarità.

DISCLAIMER - Per raggiungere la
massima circolarità in questa sezione, il
cliente deve focalizzarsi su investimenti
in abilitatori di circolarità come le
infrastrutture EV di ricarica elettrica,
hardware e software per servizi di
flessibilità di rete connessi all’edificio

INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA

> Non è presente nessuna infrastruttura di ricarica elettrica.

SERVIZI DI FLESSIBILITÀ DI RETE

> Attualmente, anche in ragione del volume dei consumi elettrici, non sono presenti Hardware e Software as a
Service per l’integrazione di servizi di flessibilità di rete.
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A. VALUTAZIONE DI MATURITÀ IN TERMINI DI ECONOMIA CIRCOLARE

A.4. GHG SUMMARY
A.4.1. Risultati dell’Inventario di GHG
Riva e Mariani Group SpA - Sito Verderio
Nel seguente paragrafo vengono riportati tutti i
risultati dell’Inventario dei GHG (scope 1 e scope 2) del
magazzino di via Piave 93, Verderio (LC) all’interno del
confine organizzativo di Riva e Mariani Group SpA Società Benefit.

DISCLAIMER - Per maggiori
approfondimenti sul calcolo della
carbon footprint di organizzazione
(scope 1 e scope 2) redatta in
conformità al GHG Protocol, si rimanda
al documento “GHG Report Carbon
Footprint Organizzazione Scope 1-2
GHG Protocol Corporate Standard”.

56,0%
Emissioni GHG Scope 1
Combustione Stazionaria

84,0%

Combustione Mobile

16,0%

F-GAS (perdite)

0,0%

Processo

0,0%

44,0%
Emissioni GHG Scope 2

100%
0,0%

Energia Termica

Emissioni % totali di GHG

47,0%

9,0%

44,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Combustione
Stazionaria

Combustibile
Mobile

Energia
Elettrica

F-GAS
(perdite)

Processo

Energia
Termica

EMISSIONI DI GHG SCOPE 1

25,6 tCO2eq

EMISSIONI DI GHG SCOPE 2

EMISSIONI DI GHG TOTALI DELL'IMPIANTO

19,7 tCO2eq

45,3 tCO2eq

RIVA E MARIANI GROUP SPA - SOCIETÀ BENEFIT - VERDERIO 2022

45

SCOPE

TIPOLOGIA DI EMISSIONI DI GHG

EMISSIONI DI CO2
tCO2eq

1

Combustione Stazionaria

21,4

1

Combustione Mobile

4,2

1

F-GAS (perdite)

0,0

1

Processo

N.A.

2

Totale Emissioni di GHG EE - Produzione MARKET-BASED

19,7

2

Altra Energia Importata Specificare

0,0

> Le emissioni di GHG (Scope 1 e scope 2) del Magazzino di Riva e Mariani Group SpA - Società Benefit sono pari a
45,3 tCO2eq di cui il 56% è direttamente attribuibile alle azioni dell’organizzazione (emissioni dirette – scope 1) e
il 44% all’acquisto di energia elettrica e termica dalla rete (scope 2).
> Le principali fonti di emissione dirette (scope 1) sono pertanto: la combustione stazionaria del gasolio pari al
84% delle emissioni di scope 1 e la combustione di carburante all’interno dei veicoli aziendali che contribuisce
con circa il 16% delle emissioni di GHG di scope 1. Non si rilevano combustione di gas naturale e perdite di gas
refrigerante.
> Le emissioni indirette di scope 2 sono invece attribuibili per il 100% all’acquisto di energia elettrica dalla rete
elettrica nazionale.
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A. VALUTAZIONE DI MATURITÀ IN TERMINI DI ECONOMIA CIRCOLARE

B. ROADMAP DI CIRCOLARITÀ ENERGETICA
Enel X offre un ampio portafoglio di soluzioni volte ad incrementare il livello
di circolarità energetica. Molte di esse, come mostrato in tabella, impattano
direttamente uno o più SDG (Sustainable Development Goals), i 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite nel 2015.

B.1. SOLUZIONI ENEL X PER AREE DI INTERVENTO
ENERGY CE KEY AREAS
Energia
rinnovabile

SOLUZIONI ENEL X

energetica

Gestione
dell’energia

Abilitatori

Servizi di consulenza
e audit energetico

CONSULENZA

Ottenimento titoli
efficienza energetica
Premium customer service
Procurement
UBM (Utility bill management)
Impianti di cogenerazione
e trigenerazione

GENERAZIONE
DISTRIBUITA

Infrastrutture energetiche
Fotovoltaico e storage
Equipaggiamenti industriali
(UPS, PFC, IHW, etc.)

OTTIMIZZAZIONE

Monitoraggio e verifica
Illuminazione privata
Ottimizzazione di prodotti
e servizi (HVAC, IHW)
Demand Response
Storage

FLESSIBILITÀ

Direct marketing
Soluzioni Mini-grid
O&M
(Operations & Maintenance)

MOBILITÀ
ELETTRICA

Infrastrutture
di ricarica private
Flotte B2B
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Le principali aree di miglioramento riguardano l’efficienza energetica e la
gestione dell’energia.
Si noti come le soluzioni proposte in Roadmap, oltre ad essere abilitatrici di
circolarità, sono anche in linea con i seguenti SDGs:

B.2. FLUSSO DI ENERGIA
AREA DI INTERVENTO

SOLUZIONE PROPOSTA

Autoproduzione di energia elettrica

Installazione di un impianto fotovoltaico
PV
per la produzione di energia da rinnovabili

SOLUZIONE PROPOSTA – IMPIANTO FOTOVOLTAICO

SOLUZIONE ENEL X

SDGs
IMPATTATI

> La generazione di energia elettrica rinnovabile ai fini dell’autoconsumo è una delle soluzioni chiave per
incrementare il livello di circolarità del RIVA&MARIANI e, nel caso specifico, dello stabilimento di Verderio
Inferiore, sia a livello corporate che a livello di sito specifico.
Enel X propone l’installazione di un impianto fotovoltaico “Chiavi in mano” in regime di scambio sul posto. La
soluzione comprende la progettazione dell’impianto, la fornitura delle apparecchiature, il trasporto in loco dei
materiali, la relativa posa in opera, il montaggio elettromeccanico e la messa in esercizio dell’impianto.

Tecnologia

SOLAR PV
SYSTEM

Il tuo nuovo impianto
solare genera

229 MWh/anno

Capacità installata

Di cui tu consumerai

200 kWp

28 MWh/anno

I tuoi consumi elettrici

Con una percentuale

attuali sono

42 MWh/anno

di autoconsumo
dell’impianto pari al

12,3%

ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
> Moduli solari policristallini
> Inverter trifase SMA o simili (25/30/50 KWn)
> Struttura in acciaio zincato

66 % Elettricità

da auto-generazione

CONDIZIONI TENUTE IN CONSIDERAZIONE
> La superficie disponibile priva di ombre
> Il consumo annuo di elettricità nella struttura
> La radiazione solare nella posizione considerata
> Le eccedenze minime scaricate in rete

25.896 €/anno

di risparmio in bolletta

10,4 Tonnellate/anno*
di CO2 evitate

(*) FE fonte ISPRA anno 2021
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AREA DI INTERVENTO

SOLUZIONE PROPOSTA

SOLUZIONE ENEL X

Fornitura di energia elettrica

Acquisto di energia elettrica green
tramite Garanzie di Origine

GO (Garanzie di Origine)

SOLUZIONE PROPOSTA – GARANZIE DI ORIGINE (GO)

SDGs
IMPATTATI

> Certificati di Attribuzione dell’Energia (EAC) vengono emessi come prova di elettricità prodotta da fonti
rinnovabili. Ogni EAC approva infatti che 1MWh sia stato generato e immesso nella rete da una fonte
rinnovabile, come come ad esempio centrali solari o eoliche. Le tipologie di certificati a tutela della
provenienza dell’energia più diffusi sono GO, RECs e i-REC.
> I certificati di energia rinnovabile sono distinti dall'erogazione fisica dell'elettricità e la loro emissione consente
la commercializzazione dei certificati stessi anche separatamente dall'energia elettrica cui fanno riferimento.
L'acquirente contribuisce così alla remunerazione dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili testimoniando, in
questo modo, il suo impegno a favore dell'ambiente.

EAC IN ITALIA
Lo strumento in utilizzo
nel mercato energetico
dell’Unione Europea è la
Garanzia d’Origine (GO).
Per ogni MWh di energia
elettrica rinnovabile
immessa in rete da
impianti qualificati IGO,
viene rilasciato un titolo
GO, in conformità con la
Direttiva 2009/28/CE.

Completa tracciabilità
dell’energia elettrica

Rilascio di un GO per ogni
MWh di energia elettrica
rinnovabile immessa in rete
da IGO

1,3 Tonnellate/anno*
di CO2 evitate

(*) FE fonte ISPRA anno 2021
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B.3. GESTIONE DELL’ENERGIA
AREA DI INTERVENTO

SOLUZIONE PROPOSTA

SOLUZIONE ENEL X

Ottimizzazione del sistema
di illuminazione

Integrazione di strumenti di sensoristica
e dimmering per la gestione ottimizzata
dei consumi luminosi

Sensing & Dimmering

SOLUZIONE PROPOSTA – DIMMERING E SENSING PER IL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

> Enel X propone l'installazione estesa di soluzioni di dimmering e sensing per la rilevazione di presenza e luce
solare, al fine di risparmiare e razionalizzare i consumi energetici dell'illuminazione.

Tecnologia

RILEVATORI DI PRESENZA
Funzionalità
Le soluzioni di sensoristica
e dimmering consentono
l'ottimizzazione dei consumi,
in quanto, attraverso sensori
crepuscolari e di presenza,
sono in grado di regolare
automaticamente l'accensione
/ spegnimento e l'intensità del
sistema di illuminazione

ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
> Rilevatore di presenza controllabile da remoto DALI / DSI, con interfaccia DALI e area di rilevamento
circolare
> Passaggio da programma DSI a DALI e viceversa tramite attivazione radio

1,11 Tonnellate/Anno*
di CO2 evitate
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535 €/anno

di risparmio medio in bolletta

(*) FE fonte ISPRA anno 2021
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B.4. EFFICIENZA ENERGETICA
AREA DI INTERVENTO

SOLUZIONE PROPOSTA

SOLUZIONE ENEL X

Illuminazione

Rifacimento dell’impianto di
illuminazione, con sostituzione delle
lampade tradizionali con lampade LED

Illuminazione privata

SDGs
IMPATTATI

SOLUZIONE PROPOSTA – ILLUMINAZIONE LED

> Enel X propone il rinnovamento dell’impianto di illuminazione, con sostituzione dei bulbi a tecnologia
incandescenza e neon con lampade LED. Qui di seguito a scopo esemplificativo alcuni prodotti della
gamma di illuminazione per ambienti industriali.

Tecnologia

LED

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE
> Verniciatura stabilizzata ai raggi UV,
antingiallimento
> Apparecchi fabbricati con materiali stabilizzanti
> Tutti gli apparecchi Disano sono costruiti con
materiali riciclabili

GENTLESPACE GEN 2.1

PACIFIC LED
Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)

L 600

P 450

A 150

L 1.600

L 450

P 350

A 130

Altezza soffitto

Altezza soffitto
7-12

P 109

<7

A 118

7-12

12+

MAXOS LED INDUSTRY

GENTLESPACE GREENWAREHOUSE
Dimensioni (mm)
L 1.528

P 63

Dimensioni (mm)
A 50

L 650

P 450

A 210

L 500

P 350

A 210

Altezza soffitto
7-12

3.325 €/anno

di risparmio medio in bolletta

12+

6,9 Tonnellate/Anno*
di CO2 evitate

(*) FE fonte ISPRA anno 2021
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B.5. ABILITATORI DI CIRCOLARITÀ
AREA DI INTERVENTO

SOLUZIONE PROPOSTA

SOLUZIONE ENEL X

Mobilità elettrica

Installazione di infrastrutture di ricarica
per veicoli elettrici

> JuicePole

SDGs
IMPATTATI

SOLUZIONE PROPOSTA – JUICEPOLE

La mobilità elettrica è la soluzione più diretta per una scelta di mobilità sostenibile, nonché un efficace abilitatore
di economia circolare.
Il sito in esame attualmente non dispone di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in prossimità o all'interno
dei parcheggi dei propri edifici.
Enel X propone la seguente soluzione di ricarica alternativa:
> JuicePole: infrastrutture di ricarica elettrica dedicate alle aziende, in corrente continua o alternata. Le
JuicePole sono collegate alla piattaforma centralizzata Electric Mobility Management System, che gestisce
anche le colonnine pubbliche. I clienti possono accedere a entrambe le reti infrastrutturali, diversificando le
opportunità di ricarica.

Tecnologia

JuicePole
Potenza in output

2x22 kWh

Funzionalità
Soluzione di ricarica esterna progettata per essere
collocata nei parcheggi aziendali. Consente di caricare
due veicoli elettrici contemporaneamente e di accedere
alla ricarica tramite APP mobile e scheda RFID

ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE:
> Tipo 2 22kW + Tipo 2 22kW (44kW 64A @ 400V)
> Possibilità di personalizzare le JuicePole con il logo dell’azienda
> Compatibile con tutti i veicoli elettrici disponibili in Europa: presa Tipo 2 / Tipo 3a
> Protezione elettrica monofase / trifase: MCB (curva D) e RCD tipo B (30 mA)

0,4 Tonnellate/anno*
CO2 evitate per ogni
veicolo elettrificato*
di
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444 €/anno*

risparmio per ogni veicolo
elettrificato**

(*) FE fonte ISPRA anno 2021
(**) Rispetto ad un veicolo diesel con percorrenza
annuale di 10.000 km

B. ROADMAP DI CIRCOLARITÀ ENERGETICA

B.6. ROADMAP
Per raggiungere il massimo potenziale di circolarità energetica il sito in
esame dovrebbe investire soprattutto in interventi che abilitino la fornitura di
energia da fonti rinnovabili, la mobilità elettrica e soluzioni di monitoraggio e
efficientamento degli impianti.

Full Energy
CE Potential

Infrastrutture
di ricarica

Gestione efficiente
dell’energia

Acquisto di energia
da fonti rinnovabili
Efficienza del sistema
di illuminazione

7,8%

Auto-produzione
di energia rinnovabile

Circolarità
Energetica
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C. ANALISI DI SENSITIVITÀ DELLA CIRCOLARITÀ
ENERGETICA RAGGIUNGIBILE
Nel migliore dei 3 scenari il livello di circolarità energetica del sito della
Riva e Mariani Group SpA - Società Benefit di Verderio si incrementerà dal
7,8% al 27,3% e il livello di circolarità corporate dal 29,5 % al 45,5% grazie
all’integrazione delle soluzioni identificate e dettagliate nel capitolo B.

C.1. SCENARIO 1 - FOTOVOLTAICO
Lo scenario è comprensivo dei seguenti interventi per il sito di Verderio:
> Installazione di un impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia elettrica rinnovabile

Circolarità
Energetica

15,8%

7,8 %

TO-BE

AS-IS

FOTOVOLTAICO

Circolarità
Corporate

34,5%

29,5 %

TO-BE

AS-IS

SAVING DERIVANTI
DALLE SOLUZIONI
PROPOSTE

CO2 evitate

12,8 Tonnellate/Anno

Risparmio Energia

- MWhe

Risparmio Economico

25.896 €/Anno

IMPATTI SUL LIVELLO DI CIRCOLARITÀ ENERGETICA E CORPORATE
> Gli interventi proposti permettono un incremento della circolarità energetica del sito analizzato pari a 8 punti
percentuali rispetto al livello di partenza e della circolarità corporate di 5 punti percentuali.
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C. ANALISI DI SENSITIVITÀ DELLA CIRCOLARITÀ ENERGETICA RAGGIUNGIBILE

C.2. SCENARIO 2 - FOTOVOLTAICO, INFRASTRUTTURE
DI RICARICA, GARANZIE DI ORIGINE
Lo scenario è comprensivo dei seguenti interventi per il sito di Verderio:
> Installazione di un impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia elettrica rinnovabile
> Installazione di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici
> Acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili con garanzie di origine

Circolarità
Energetica

7,8 %

FOTOVOLTAICO

AS-IS

26,8%

TO-BE

INFRASTRUTTURA DI RICARICA
GARANZIE DI ORIGINE

Circolarità
Corporate

45,5%

29,5 %

TO-BE

AS-IS

SAVING DERIVANTI
DALLE SOLUZIONI
PROPOSTE

CO2 evitate

19,8 Tonnellate/Anno

Risparmio Energia

- MWhe

Risparmio Economico

25.896 €/Anno

IMPATTI SUL LIVELLO DI CIRCOLARITÀ ENERGETICA E CORPORATE
> Gli interventi proposti permettono un incremento della circolarità energetica del sito analizzato pari a 19 punti
percentuali rispetto al livello di partenza e della circolarità corporate di 16 punti percentuali.
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C.3. SCENARIO 3 - FOTOVOLTAICO, INFRASTRUTTURA
DI RICARICA, GARANZIE DI ORIGINE, SENSING &
DIMMERING, LED
Lo scenario è comprensivo dei seguenti interventi per il sito di Verderio:
> Installazione di un impianto fotovoltaico per l’autoproduzione di energia elettrica rinnovabile
> Installazione di infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici
> Acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili con garanzie di origine
> Installazione di sensoristica e dimmering per il sistema di illuminazione
> Sostituzione di tutto il sistema di illuminazione con tecnologia LED

Circolarità
Energetica
FOTOVOLTAICO

7,8 %

INFRASTRUTTURA DI RICARICA

AS-IS

27,3%

TO-BE

GARANZIE DI ORIGINE
SENSING & DIMMERING
LED

Circolarità
Corporate

45,5%

29,5 %

TO-BE

AS-IS

SAVING DERIVANTI
DALLE SOLUZIONI
PROPOSTE

CO2 evitate

22,6 Tonnellate/Anno

Risparmio Energia

11,6 MWhe

Risparmio Economico

29.756 €/Anno

IMPATTI SUL LIVELLO DI CIRCOLARITÀ ENERGETICA E CORPORATE
> Gli interventi proposti permettono un incremento della circolarità energetica del sito analizzato pari a 19,5 punti
percentuali rispetto al livello di partenza e della circolarità corporate di 16 punti percentuali.
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ALLEGATO

X. ALLEGATO
X.1. PORTAFOGLIO DI SOLUZIONI ENEL X
CATEGORIA

CONSULENZA

GENERAZIONE
DISTRIBUITA

CLUSTER

DESCRIZIONE

Servizi di consulenza
e audit energetico

Servizi mirati all'identificazione di soluzioni per realizzare
risparmi realistici nel consumo di energia attraverso il
miglioramento dell'efficienza degli uffici, degli edifici e degli
impianti di produzione.

Ottenimento titoli
efficienza energetica

Ottimizzazione del portafoglio di certificati di efficienza
energetica (ad es. TEE, RECs, VER), anche massimizzando la
generazione di valore attraverso opportunità di trading.

Premium customer
service

Unica bolletta multisito/multipunto, analisi di benchmark,
contact point dedicato.

Procurement

Ottimizzazione dei costi energetici tramite valutazione del
fornitore di energia più adatto in base alla comprensione del
comportamento energetico del cliente.

UBM (Utility bill
management)

Servizio Premium progettato per clienti Business multi-point
con molti POD diversi e, più in generale, filiali/uffici nel territorio
nazionale e/o all'estero. Utilizzando una piattaforma digitale,
UBM consente l'analisi e il confronto di consumi energetici, gas,
acqua e servizi igienico-sanitari e fatture. Il servizio calcola anche
l'impatto del consumo energetico in termini di emissioni di CO2.

Impianti di cogenerazione
e trigenerazione

Impianti di cogenerazione venduti alle imprese.

Infrastrutture energetiche

Realizzazione di progetti relativi principalmente all'infrastruttura
elettrica di nuovi edifici (commerciale/industriale).

Fotovoltaico e storage

Sviluppo e costruzione di reti di distribuzione gas o impianti a
gas/GNC/GNL per utenti commerciali/industriali.

Fornitura e installazione di apparecchiature industriali relative a
Equipaggiamenti industriali
gruppi di continuità (UPS), correzione del fattore di potenza di
(UPS, PFC, IHW, etc.)
carichi elettrici (PFC), acqua calda industriale (IHW), etc.

Monitoraggio e verifica

Installazione dell'infrastruttura di misura e personalizzazione
del livello software pertinente che consente il controllo in
tempo reale delle prestazioni energetiche disaggregate
dell'energia e influenza il comportamento energetico dei
clienti B2B.

Illuminazione privata

Progetti relativi a servizi di illuminazione a LED in uffici, negozi,
centri commerciali, etc.

Ottimizzazione di prodotti
e servizi (HVAC, IHW)

Implementazione di progetti di efficienza energetica degli
edifici/uffici (Ventilazione e aria condizionata, acqua calda
industriale).

OTTIMIZZAZIONE
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CATEGORIA

FLESSIBILITÀ

MOBILITÀ
ELETTRICA

CLUSTER

DESCRIZIONE

Demand Response

Hardware e SaaS per l'aggregazione e la gestione per
l'abilitazione dei servizi di rete (EnerNOC).

Storage

Hardware e SaaS per la gestione della domanda allo scopo di
ridisegnare il profilo di carico o abilitare il peak shaving (DEN).

Direct marketing

Ottimizzazione della flotta e accesso al mercato per le attività di
generazione distribuita.

Soluzioni Mini-grid

Applicazioni di storage della batteria off-grid come postazione
remota, area residenziale situata lontano dalla città, torri di
telecomunicazione. Include anche mini-grid.

O&M (Operations
& Maintenance)

Fornitura di servizi O & M a clienti B2B, inclusa gestione e
manutenzione di attività di generazione distribuita o servizi di
facility management.

Infrastrutture di ricarica
private

Fornitura e manutenzione di wall-box per veicoli elettrici a
proprietari di veicoli elettrici privati.

Flotte B2B

Fornitura e manutenzione di wall-box e stazioni di ricarica
rapida per le flotte B2B.

X.2. DEFINIZIONI & ACRONIMI
DEFINIZIONI
Biomassa: La biomassa liquida e solida per
l’autoproduzione termica deve essere intesa solo come
“biomassa sostenibile”. Ad esempio, i biocarburanti
e i bioliquidi consumati nell’UE devono soddisfare i
criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva 2009/28 /
CE sulle energie rinnovabili, mentre tutte le biomasse
provenienti dalle foreste devono essere conformi ai
principi di Sustainable Forest Management (SFM).
Profilo di carico dichiarato: Per definire l’efficienza
energetica dei sistemi di riscaldamento dell’acqua, la
normativa UE utilizza il concetto di profilo di carico,
cioè una determinata sequenza di prelievi d’acqua a
determinate temperature e portate su un ciclo di 24
ore, che l’apparecchio è in grado di fornire. I profili di
carico dichiarati dal produttore vanno da 3XS a 4XL.
ACRONIMI
CE: Economia circolare.
CHP: I sistemi combinati di calore e potenza (CHP),
noti anche come cogenerazione, generano elettricità
e energia termica utile in un unico sistema integrato.
Il calore che normalmente viene sprecato nella
generazione di energia convenzionale viene recuperato
come energia utile, che evita le perdite che altrimenti
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verrebbero sostenute da una generazione separata di
calore ed energia.
PFC: La correzione del fattore di potenza (PFC) è una
caratteristica inclusa negli alimentatori elettronici e
nei sistemi di gestione dell’energia che aumenta il
fattore di potenza, ovvero il rapporto tra la potenza
effettiva del carico (KW) e la potenza apparente
del carico (KVA) assorbita da un carico elettrico. È
una misura dell’efficienza con cui la corrente viene
convertita in utile output di lavoro e più in particolare è
un buon indicatore dell’effetto della corrente di carico
sull’efficienza del sistema di alimentazione. Il valore del
fattore di potenza è compreso tra 0 e 1.
PUE: L’efficacia dell’uso dell’energia (PUE) è una metrica
utilizzata per determinare l’efficienza energetica di un
data center ed è determinata dividendo la quantità
di energia immessa in un data center dalla potenza
utilizzata per eseguire l’infrastruttura del computer al
suo interno. Il PUE è quindi espresso come un rapporto,
con l’efficienza complessiva che migliora man mano che
il quoziente diminuisce verso 1.
PV: Un sistema fotovoltaico, noto anche come sistema
solare fotovoltaico, è un sistema energetico progettato
per trasformare l’energia del sole in energia elettrica
tramite i moduli fotovoltaici, noti anche come pannelli
solari.

ALLEGATO

X.3. ENEL X’S CREDITS

Il Circular Economy Report di Enel X è stato selezionato
come vincitore del concorso “2020 Sustainability Awards”
indetto dal Business Intelligence Group, con il riconoscimento
di “Sustainability Service of the Year”
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www.enelx.com

