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1. Premessa 

La presente diagnosi energetica è basata sugli standard imposti dalle norme EN 16247-1:2012, EN 16247-
4:2014, UNI CEI/TR 11428:2011 e sui requisiti previsti dal decreto legislativo 102/2014.  
Lo schema di processo con cui la diagnosi è stata condotta, può essere riassunto nel seguente diagramma a 
blocchi: 
 

 
 

Contatto preliminare 

Incontro iniziale 

Raccolta dati e misure 
rilevanti 

Raccolta fattori di 
aggiustamento 

Analisi dati 

Calcolo indice di 
prestazione energetica 

effettivo 

Elaborazione bilancio 
energetico 

Calcolo indice di 
prestazione energetica 

teorico 

Indici 
confrontabili? 

Indice di prestazione 
energetica obiettivo 

Analisi costi-benefici 

Identificazione opportunità 
efficientamento energetico 

Indici 
confrontabili? 

Priorizzazione interventi Report della diagnosi 
energetica 

Incontro finale 

Sì 

Sì No 

No 
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2. Norme tecniche e legislazione di riferimento 
 

NORME TECNICHE E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

DIRETTIVE EUROPEE 

(1) Dir. Eu. 2003/87/CE Direttiva Europea  
Emission Trading 

 

Istituisce un sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e 
che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio 
 

(2) Dir. Eu. 2012/27/UE Direttiva Europea 
sull'efficienza energetica  

 

Modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e 
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE 
 

LEGGI ITALIANE 

(3) Decreto Legislativo  
4 aprile 2006, n. 216 

Attuazione delle direttive 
2003/87 e 2004/101/CE in 

materia di scambio di quote 
di emissioni dei gas a 

effetto serra 

 

Tra i settori industriali regolati dalla direttiva ET 
rientrano anche gli Impianti per la fabbricazione di 
prodotti ceramici mediante cottura con una 
capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al 
giorno e con una capacità di forno superiore a 4 m3 
e con una densità di colata per forno superiore a 300 
kg/m3 
 

(4) D.Lgs 115/08 

Attuazione della direttiva 
2006/32/CE relativa 

all'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi 

energetici 

Decreto con cui si promuove la diffusione 
dell'efficienza energetica in tutti i settori. E’ 
introdutta e definita la diagnosi energetica. Decreto 
abrogato dal D.Lgs 102/14 

(5) D.Lgs 102/14 
Attuazione della direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza 

energetica 

 

In aggiunta l’Allegato 2 che riporta i criteri minimi 
per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel 
quadro dei sistemi di gestione dell’energia 
 

NORME TECNICHE 

(6) 
UNI CEI EN ISO 
 50001: 2011 

Sistemi di gestione 
dell'energia - Requisiti e 

linee guida per l'uso 

 

È la versione ufficiale italiana della norma 
internazionale ISO 50001. La norma specifica i 
requisiti per creare, avviare, mantenere e migliorare 
un sistema di gestione dell'energia. L'obiettivo di 
tale sistema è di consentire che un'organizzazione 
persegua, con un approccio sistematico, il 
miglioramento continuo della propria prestazione 
energetica comprendendo in questa l'efficienza 
energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. La 
norma ha sostituito la UNI CEI EN 16001, di 
derivazione europea 
 

(7) 

 
UNI EN ISO 

 14001:2004 
 

 
Sistemi di gestione 

ambientale – 
 Requisiti e guida per l’uso 

 

La ISO 14001 è una norma internazionale di 
carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie 
di imprese, che definisce come deve essere 
sviluppato un efficace Sistema di Gestione 
Ambientale. La Certificazione ISO 14001 dimostra 
l'impegno concreto nel minimizzare l'impatto 
ambientale dei processi, prodotti e servizi e attesta 
l'affidabilità del Sistema di Gestione Ambientale 
applicato. La norma richiede che l'Azienda definisca 
i propri obiettivi e target ambientali e implementi un 
Sistema di Gestione Ambientale che permetta di 
raggiungerli. 
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(8) UNI CEI 11339 

Gestione dell’energia. 
Esperti in gestione 

dell'energia. Requisiti 
generali per la 
qualificazione 

 

E’ la norma che stabilisce i requisiti perché una 
persona possa diventare Esperto in Gestione 
dell'Energia (EGE): compiti, competenze e modalità 
di valutazione 
 

(9) UNI CEI TR  
11428:2011 

Gestione dell'energia.  
Diagnosi energetiche: 
Requisiti generali del 
servizio di diagnosi 

energetica 

È la norma che regola i requisiti e la metodologia 
comune per le diagnosi energetiche nonché la 
documentazione da produrre 

(10) UNI CEI EN 
 16247:2012 

 

 

È la norma europea che regola i requisiti e la 
metodologia comune per le diagnosi energetiche 
nonché la documentazione da produrre: 
Parte 1 - Requisiti generali 
Parte 2 - Edifici 
Parte 3 - Processi 
Parte 4 - Trasporti 
Parte 5 – Auditor energetici (in fase di elaborazione) 
 

(11) 
UNI CEI EN  

16212:2012 

Calcoli dei risparmi e 
dell’efficienza energetica - 

Metodi top-down 
(discendente) e bottom-up 

(ascendente) 

 

La norma ha lo scopo di fornire un approccio 
generale per i calcoli dei risparmi e dell’efficienza 
energetica utilizzando metodologie standard. 
L'impostazione della norma permette l'applicazione 
ai risparmi energetici negli edifici, nelle automobili, 
nei processi industriali, ecc. Il suo campo 
d'applicazione è il consumo energetico in tutti gli usi 
finali 
 

(12) 
UNI CEI EN  

16231:2012 

Metodologia di 
benchmarking 

dell’efficienza energetica 

 

La norma definisce i requisiti e fornisce 
raccomandazioni sulla metodologia di 
benchmarking dell’efficienza energetica. Lo scopo 
del benchmarking è l'individuazione di dati chiave e 
indicatori del consumo energetici. Gli indicatori 
possono essere sia tecnici che comportamentali, 
qualitativi e quantitativi, e devono essere mirati alla 
comparazione delle prestazioni 
 

 

3. Autori diagnosi energetica e qualifiche 

La presente diagnosi energetica è stata redatta ed è sottoscritta dalla società di servizi energetici Smart 
Future s.r.l., E.S.CO. certificata UNI CEI 11352:2014. 
 

4. Scopo della diagnosi energetica  

4.1. Introduzione alla diagnosi e scopo dello studio 

La diagnosi energetica viene definita, nell’ambito della legislazione che regolamenta l’efficienza energetica 
negli usi finali dell’energia, come la “procedura sistemica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo 
di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale o di servizi 
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-
benefici e riferire in merito ai risultati”. 
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La diagnosi, oltre a essere un servizio obbligato per i soggetti coinvolti, risulta utile al committente qualora 
quest’ultimo riesca a trovarvi le informazioni necessarie per potere decidere se e quali provvedimenti di 
risparmio energetico mettere in atto. La finalità vera e l’elemento qualificante di una diagnosi sono infatti le 
raccomandazioni per la riduzione dei consumi energetici. 
 
I vantaggi conseguenti alla Diagnosi Energetica possono quindi essere: 

 Maggiore efficienza energetica del sistema; 
 Riduzione dei costi per gli approvvigionamenti di energia elettrica e gas; 
 Miglioramento della sostenibilità ambientale; 
 Riqualificazione del sistema energetico.  

 
Tali obiettivi sono raggiungibili tramite l’utilizzo, fra l’altro, dei seguenti strumenti: 

 Razionalizzazione dei flussi energetici; 
 Recupero delle energie disperse (es: recupero di calore); 
 Individuazione di tecnologie per il risparmio di energia; 
 Autoproduzione di parte dell’energia consumata; 
 Miglioramento delle modalità di conduzione e manutenzione (O&M); 
 Buone pratiche; 
 Ottimizzazione dei contratti di fornitura energetica 

 
Scopo della diagnosi energetica è analizzare la struttura energetica del sito oggetto della stessa e individuare 
gli interventi migliorativi finalizzati a ridurre i fabbisogni di energia primaria in condizioni ottimali dal punto 
di vista tecnico ed economico. 

4.2. Periodo oggetto di diagnosi 

La diagnosi energetica è stata condotta nel corso del 2019. 
La ricostruzione del bilancio energetico aziendale è stata effettuata sulla base dei dati dell’anno 2018 e parte 
del 2019. 

4.3. Attività svolta presso lo stabilimento 

 Raccolta dati preliminari 
 Sopralluogo stabilimento 
 Raccolta dati aziendali generali  
 Raccolta dati di produzione 
 Analisi ed elaborazione dati 
 Elaborazione modello di calcolo  
 Valutazione interventi di efficientamento 
 Elaborazione rapporto di diagnosi energetica 
 Presentazione rapporto diagnosi energetica e discussione interventi di efficientamento 

4.4. Personale addetto  

Personale coinvolto durante le diverse fasi dell’audit: personale ufficio tecnico. 
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5. Origine dei dati e metodologia 

5.1. Documentazione acquisita, modalità di raccolta e analisi dei dati di consumo 

 Informazioni societarie 
 Bollette di gas metano anni 2018-2019 
 Bollette di energia elettrica anni 2018-2019 
 Utilizzo e consumi di gasolio anno 2018 
 Censimento utenze elettriche e termiche 
 Censimento mezzi di trasporto 
 Censimento strumenti e attrezzature 
 Dati tecnici mezzi di trasporto, strumenti e attrezzature 
 Fattori di utilizzo e producibilità 
 

Tutti i dati energetici e di processo nonché le informazioni di carattere generale sono riferiti all’intervallo 
temporale gennaio 2018 – ottobre 2019. 
 

6. Inquadramento azienda oggetto di diagnosi energetica 

6.1. Informazioni generali dell’azienda e dello stabilimento 
 

Descrizione sintetica dell’azienda (rif. Anno 2018) 
Descrizione attività Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e 

assimilati 
Codice Ateco 38.11 
Numero dipendenti produzione 49 
Numero dipendenti non produzione 13 
Giorni lavorativi 342 
Turni di lavoro 2 
Quantità prodotta [ton/anno] 51,03 

 
L’azienda oggetto di diagnosi energetica è SORARIS S.P.A., con sede legale in Via Galvani 30/32 a Sandrigo 
(VI). 
 
L’azienda è soggetto obbligato alla diagnosi energetica e ricade nel campo di applicazione degli obblighi del 
D.Lgs. 102/2014 in quanto, pur avendo dimensioni aziendali compatibili alle piccole e medie imprese (PMI) 
esenti da tale obbligo, non può essere ricompresa in tale categoria. Ai sensi della definizione europea di PMI 
(Raccomandazione della Commissione 2003/361/EC del 06/05/2003, recepita dall’ordinamento italiano con 
il DM del 18/04/2005), le società che presentano quote di partecipazione pubblica superiore al 25% non 
possono essere considerate PMI e Soraris è una società a totale partecipazione pubblica (100%), cui i comuni 
soci partecipano con quote paritarie. 
 

Elenco Comuni Soci: 
 Altavilla Vicentina; 
 Bressanvido; 
 Caldogno; 
 Camisano Vicentino; 
 Castegnero; 
 Dueville; 
 Grisignano di Zocco; 



 
Pag. 8 a 53 

 

 Grumolo delle Abbadesse; 
 Isola Vicentina; 
 Longare; 
 Montecchio Precalcino; 
 Montegalda; 
 Montegaldella; 
 Monticello Conte Otto; 
 Quinto Vicentino; 
 Sandrigo; 
 Torri di Quartesolo. 

 
La società si occupa della raccolta, del trasporto e dello smaltimento di rifiuti urbani e assimilati e dello 
spazzamento stradale nel territorio dei 17 comuni della provincia di Vicenza suddetti. 
 
I servizi forniti da SORARIS S.p.a. possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie: 

 Raccolta RSU (Rifiuto Solido Urbano); 
 Raccolta RSA (Rifiuto Solido Assimilabile); 
 Raccolta RUP (Rifiuto Urbano Pericoloso, tramite terzisti); 
 Raccolta Differenziata (vetro, carta, plastica, alluminio, legno, verde, inerti, olio minerale e vegetale, 

ecc.); 
 Spazzamento strade. 

 
SORARIS opera su un bacino d'utenza di circa 125.000 abitanti, corrispondenti a circa 45.000 nuclei familiari 
e 8.000 utenze non domestiche. 
Inoltre, in alcuni dei comuni elencati precedentemente, svolge la gestione degli Ecocentri aperti all’utenza 
per la raccolta dei rifiuti urbani. 
Per effettuare la propria attività SORARIS gestisce una stazione di travaso ed effettua l’intermediazione dei 
rifiuti. 
 
Il sistema di raccolta è definito d’intesa con le amministrazioni comunali tenendo conto delle caratteristiche 
urbanistiche e territoriali dei comuni interessati. 
Il sistema di raccolta rifiuti standard offerto da SORARIS è descritto nella seguente figura: 
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Oltre al servizio rappresentato nella figura precedente, alle Amministrazioni aderenti vengono erogati 
ulteriori servizi come la raccolta domiciliare del verde (sfalci e ramaglie) e la raccolta domiciliare dei rifiuti 
ingombranti. 
 
Il flusso di rifiuti urbani e assimilati gestiti (dati riferiti al 2018) è pari a 51,03 tonnellate/anno e la percentuale 
di raccolta differenziata media del bacino è di 77,65 %. 
 
Le tonnellate di rifiuti gestiti da SORARIS Spa nell’anno 2018 sono così ripartite: 
 

 
 
Per lo svolgimento dell’attività, SORARIS S.p.a. opera utilizzando una serie di automezzi in proprietà, 
diversificati in relazione alle diverse tipologie di servizio da espletare.  
In particolare la società dispone di un parco macchine composto da 66 automezzi, di cui 6 spazzatrici e 9 
mezzi di servizio.  
Per mantenere in efficienza tutti i mezzi a disposizione, SORARIS S.p.A. dispone al suo interno di due Addetti 
alla Manutenzione che si occupano essenzialmente della manutenzione ordinaria.  
Per gli interventi di maggiore rilevanza e per le manutenzioni straordinarie (o in caso di rottura) si fa 
riferimento ad officine esterne. 
 

6.2. Definizione del sistema energetico e del perimetro di indagine 

Il sito oggetto di diagnosi energetica è di seguito individuato: 
 Via Galvani 30/32 a Sandrigo (VI) 
 Coordinate GPS Latitudine: 45.662566, Longitudine: 11.575831 

 
Nella figura che segue è riportata un’ortofoto dalla quale è possibile individuare la sede legale dell’azienda e 
l’annessa stazione di travaso:  
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Sede aziendale 
La sede della SORARIS S.P.A. insiste in un’area di circa 2.084 m2, su terreno identificato catastalmente alla 
sez. U, foglio 11, mappale 223, di proprietà della Società.  
La sede aziendale insiste in un’area con destinazione servizi per aree industriali ed artigianali dove il Comune 
di Sandrigo ha costruito un edificio adibito a magazzini comunali (anno di costruzione 1981), cedendone poi 
parte in affitto. SORARIS S.p.A. ha poi ristrutturato tale porzione di edificio ricavandovi i propri uffici ed ha 
proceduto all’acquisto nel 2015. 
 
Nella porzione nord di questo edificio si trovano: 

• gli uffici logistici ed amministrativi suddivisi su due piani, comprensivi al piano terra di una zona servizi 
e spogliatoi aziendali (totale circa 600 m2); 

• un locale al piano terra (circa 100 m2) adibito ad interventi di piccola manutenzione sui mezzi utilizzati 
per le attività di raccolta (locale non riscaldato); 

 
Oltre agli uffici, la sede aziendale dispone di un’area scoperta di circa 1.784 m2 asfaltata e adibita in buona 
parte a piazzale per il ricovero/sosta degli automezzi. Una piccola porzione del piazzale (circa 40 m2) viene 
utilizzata per lo stoccaggio di strutture di raccolta (containers, vaschette, campane, cassonetti, bidoncini). 
 
Nell’angolo sud-est del piazzale è posizionato un serbatoio di gasolio fuori terra da 9.000 litri. 
 

Stazione di travaso  
La stazione di travaso si trova nelle immediate vicinanze della sede legale ed occupa una superficie totale 
pari a circa 2.289 m2, di cui 312 m2 coperti (capannone) 1.977 m2 (area scoperta).  
Le due aree sono individuate catastalmente alla sez. U, foglio 11, mappali nn. 327 porz., 328, 422 porz.. 
L’area scoperta è ulteriormente scorporabile in circa 850 m2 pavimentati e il rimanente in superficie non 
pavimentata utilizzata come zona verde, di deposito attrezzatura e di manovra dei mezzi. 
 
La stazione di travaso dispone di regolare autorizzazione all’esercizio (n. registro 123/ Servizio Suolo Rifiuti/14 
del 08/07/14 prot. 047789 emessa dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza).  

SEDE SORARIS SPA 

STAZIONE DI TRAVASO 
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L’impianto di travaso è stato concepito come strumento strategico per: 

• sopperire a brevi momenti di blocco dei conferimenti negli impianti senza dover pregiudicare il 
servizio di raccolta dei rifiuti; 

• facilmente separare le diverse tipologie di rifiuto (secco, umido, vetro, RSA, ecc.) 
• contenere la dinamica dei costi di trasporto creando un punto di stoccaggio baricentrico rispetto al 

bacino di raccolta del rifiuto; 
• conferire quantità di rifiuto più rilevanti con un numero di “trasporti” ridotto; 
• accedere agli impianti in orari sempre più limitati (gli impianti tendono a ridurre l’orario di apertura 

per motivi di contenimento dei costi) senza compromettere i tempi della raccolta. 
 
La Stazione, che effettua operazioni di stoccaggio legittimate ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. n. 152/06 (messa 
in riserva – R13 e deposito preliminare – D15) di rifiuti urbani e assimilati, è stata autorizzata alla gestione di 
un quantitativo massimo di rifiuti pari a 23.000 t/anno. 
 
La stazione di travaso presenta le seguenti caratteristiche: 

• N. 1 settore di conferimento e messa in riserva (R13) della frazione organica dei R.U. (FORSU); 
• N. 1 settore di conferimento e deposito preliminare (D15) della frazione secca non riciclabile dei R.U.; 
• N. 1 settore di messa in riserva (R13) dei rifiuti di spazzamento stradale; 
• N. 1 settore di messa in riserva (R13) in container di rifiuti di vetro; 
• N. 1 settore di messa in riserva (R13) di rifiuti urbani provenienti da Centri di raccolta Ecocentri 

comunali o da altre raccolte di rifiuti urbani.  
• N. 1 settore di lavaggio mezzi; 
• Area pavimentata scoperta; 
• N. 1 settore di depurazione acque reflue; 
• N. 1 settore di deposito temporaneo dei fanghi ispessiti provenienti dall’impianto di depurazione 

acque. 
 
Nella tabella che segue sono riportati i principali parametri dei rifiuti stoccati nella stazione di travaso: 
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Si riportano alcuni dettagli in merito al settore di depurazione acque reflue: 
 
Tutte le acque reflue (acque meteoriche di dilavamento dall’area scoperta impermeabilizzata e acque reflue 
di lavaggio mezzi) vengono convogliate ad un impianto di trattamento /depurazione per essere 
successivamente scaricate in pubblica fognatura (collettore acque reflue), a norma di autorizzazione.  
Tale trattamento è collocato in un vano di servizio all’interno del capannone (circa 62 mq), nel quale sono 
anche presenti i quadri elettrici dell’impianto di illuminazione e l’autoclave.  
La portata massima di trattamento dell’impianto è di 2 mc/h, mentre le vasche di accumulo sono 
dimensionate per recepire 50 mm di pioggia in un’ora, evento meteorico stimato con un tempo di ritorno di 
50 anni.  
 
Tale impianto di depurazione acque è costituito dalle seguenti sezioni di trattamento: 

• N. 1 dissabbiatore a canale; 
• N. 1 bacino di accumulo (“vasca volano”), costituito da due manufatti in c.a.v. fra loro collegati, nei 

quali vengono raccolte e omogeneizzate (mediante elettromiscelatore sommerso) le acque reflue; 
• N. 1 sezione di trattamento chimico-fisico (chiariflocculazione), alimentata a portata costante 

(mediante apposita pompa di travaso installata nella vasca volano). 
 

Le (eventuali) eccedenze di acque meteoriche, rispetto al volume di accumulo garantito dalla vasca volano, 
vengono sfiorate da un pozzetto scolmatore e convogliate ad una (preesistente) sezione di trattamento fisico 
costituita da: 

 N. 1 vasca di raccolta; 
 N. 1 vasca di sedimentazione; 
 N. 1 vasca di disoleazione con filtro a coalescenza; 
 N. 1 vasca di rilancio di tutte le acque alla stazione di sollevamento alla pubblica fognatura. 

Nella stazione di sollevamento, le acque depurate vengono riprese da una coppia di pompe sommergibili 
(che entrano in funzione in ragione della portata afferente – da scaricare) e convogliate nel collettore 
fognario di Via Galvani, attraverso un contatore (misuratore di portata elettromagnetico).  
L’intero sistema ha funzionamento discontinuo, cioè l’impianto di depurazione si attiva al raggiungimento di 
un determinato livello di acque all’interno della vasca volano di accumulo. Una volta raggiunto il tirante 
sufficiente, le acque vengono dapprima omogenizzate e successivamente rilanciate all’impianto di 
depurazione. 
 

6.3. Elenco dei punti di fornitura elettrica (POD) e gas (PDR) 

La fornitura di energia elettrica di SORARIS avviene attraverso i seguenti POD: 
 

POD Tensione 
Allacciamento 

Potenza 
disponibile 

Destinazione d’uso 

IT001E35143978 BT 22,00 kW Sede aziendale 
IT001E35228489 BT 16,50 kW Stazione travaso 

 
La fornitura di gas metano invece avviene attraverso il seguente PDR: 
 

PDR Tipologia Utenza Destinazione d’uso 
15351020001912 Altri usi Sede aziendale 

 
Non sono presenti impianti di cogenerazione, fotovoltaico o altro per l’autoproduzione di energia elettrica. 
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7. Caratteristiche del sito produttivo 

La società SORARIS S.P.A. si occupa della raccolta, del trasporto e dello smaltimento di rifiuti urbani e 
assimilati e dello spazzamento stradale nel territorio dei 17 comuni della provincia di Vicenza partecipanti. 
 
Si evidenzia come la parte preponderante del lavoro svolta da SORARIS sia la raccolta dei rifiuti, per la quale 
non si potrà effettuare un’analogia con un processo produttivo industriale, in cui si parte da una materia 
prima e tramite un processo si ottiene un prodotto finito, ma si dovrà analizzare come un’attività di puro 
trasporto.  
Pertanto il maggior peso nell’analisi dei consumi energetici, come si vedrà nei capitoli successivi, sarà 
rappresentato dall’utilizzo del carburante impiegato per effettuare i servizi di raccolta. 
 
Il servizio fornito può essere scomposto nelle seguenti fasi: 

 Programmazione; 
 Raccolta; 
 Trasporto. 

 
La programmazione del servizio è effettuata dal Responsabile Organizzativo in collaborazione con il 
Responsabile Operativo; essi valutano le tipologie di servizi accordati con i Clienti (nei contratti/convenzioni 
stipulati) e le tipologie di mezzi e di operatori necessari per lo svolgimento delle diverse attività. 
Gli ordini di servizio al personale vengono riassunti in termini generali nei programmi settimanali e sono 
specificati in modo preciso in appositi documenti (Schede Percorso, Fogli di Servizio). 
 
Per quanto riguarda le fasi di raccolta, gli Operatori hanno il compito di espletare il servizio assegnato in base 
a quanto richiesto dal Cliente e nel pieno rispetto delle disposizioni SORARIS riassunte nelle procedure di 
supporto. 
 
I Rifiuti una volta raccolti possono essere: 

- trasportati provvisoriamente nella stazione di travaso gestita da SORARIS S.p.a., in attesa di 
successivo trasferimento negli appositi impianti di smaltimento/recupero da parte di terzi incaricati 
dall’azienda; 

- trasportati definitivamente da SORARIS S.p.a. presso impianti di smaltimento/recupero provvisori o 
finali; 

- trasportati in via definitiva presso appositi Centri di Selezione e/o Lavorazione (Rifiuti provenienti 
dalle Raccolte Differenziate). 

 

7.1. Diagramma di flusso 

Si riporta il diagramma di flusso, dal quale è possibile vedere quali sono le attività principali di cui si occupa 
l’azienda SORARIS S.P.A.: 
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Come definito nelle indicazioni della norma UNI CEI EN 16247-4 per il settore dei trasporti e dalle relative 
linee guida redatte da ENEA, al Livello 1 è riportata la Funzione di Trasporto di SORARIS, definita come 
l’insieme di oggetto e motivazione del trasporto, ovvero l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. 
 
Al Livello 2 è riportata invece la Rete di Trasporto, definita come struttura omogenea di offerta attraverso 
cui viene redatta la Funzione di cui sopra, ovvero le quattro attività principali svolte da SORARIS: 

 raccolta dei rifiuti porta a porta 
 raccolta dei rifiuti con autocarro ragno 
 spazzamento 
 altri servizi vari 

 
Il Livello 3 (Linea di Trasporto) è univoco per tutte le reti, in quanto le attività vengono svolte sui 17 comuni 
della provincia di Vicenza elencati ai paragrafi precedenti. 
 
Infine il Livello 4 definisce i cosiddetti Fattori di Produzione, che nel caso specifico della SORARIS possono 
essere definiti come i veicoli che svolgono le attività specifiche, che vengono raggruppati in categorie in base 
alla tipologia. 
 

8. Analisi dei consumi e dei costi energetici 

8.1. Consumi e costi energetici globali 

Sono stati presi in considerazione i consumi energetici dell’ultimo anno completo a disposizione.  
Il periodo analizzato va dal 01/01/2018 al 31/08/2019.  

LINEA: 
17 comuni della provincia di Vicenza  
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L’azienda nel 2018 ha a suo carico i consumi energetici di n.3 centri di raccolta (comune di Dueville, Caldogno 
e Isola Vicentina). Dalla clusterizzazione risulta che questi siti non raggiungono le condizioni minime per 
essere sottoposti a diagnosi energetica. 
 
Come indicato nelle precedenti sezioni, i vettori energetici utilizzati da SORARIS Spa sono i seguenti: 
- Energia elettrica; 
- Gas metano; 
- Gasolio. 
 
Come è evidente, in ragione della tipologia di attività svolta dalla azienda, la voce più rilevante dal punto di 
vista dei consumi e dei costi è ovviamente il gasolio con il 96%; la spesa per il gasolio nell’anno di riferimento 
2018 è stata di 422.791,81 €, per un totale di gasolio utilizzato pari a 374.380 lt. 
La spesa per l’energia elettrica è stata di € 12.920 (3%), per un acquisto di energia di circa 60.000 kWh, per 
il gas metano è stata invece di € 3.916 (1%), per circa 5.000 Smc di gas. 
 
In figura si riporta la ripartizione della spesa energetica dell’azienda per l’energia elettrica, il gas e il gasolio. 
 

 
 
Il consumo energetico complessivo dell’azienda è stato poi convertito in unità primarie al fine di confrontare 
uniformemente i consumi dei diversi vettori energetici. Si è pertanto proceduto alla conversione dei consumi 
di energia elettrica, di gas metano e di gasolio in tep (tonnellate equivalenti di petrolio) e in kWh primari.  
I fattori di conversione utilizzati sono riassunti nella tabella seguente e derivano dall’allegato L del Dgr n. 
1630 del 12 ottobre 2017.  
 

 Fattore di conversione U.M. 

Gas naturale 1220,867 sm3/tep 
Gasolio1 0,981 ton/tep 
Energia Elettrica2 0,187 tep/MWh 
Energia primaria 11,63 MWh/tep 

 
Nel complesso i TEP consumati dall’azienda SORARIS nell’anno di riferimento 2018 sono stati pari a 333,9, 
cosi suddivisi: 

                                                             
1 Si considera un valore di densità del gasolio pari a 0,835 kg/lt. 
2 Riferimento di conversione: delibera ARERA autorità per l’energia elettrica e il gas EEN 3/08. 

3% 1%

96%

Ripartizione della spesa energetica - €

Energia elettrica

Gas metano

Gasolio
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TEP 

Energia elettrica Gas metano Gasolio 
11,17 4,07 296,89 

 
In figura si riporta la ripartizione del fabbisogno energetico in tep dell’azienda per l’energia elettrica, il gas e 
il gasolio. 
 

 
 
Anche in questo caso è possibile osservare come il maggior consumo di energia, espressa in TEP, sia 
imputabile al gasolio utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.  
 

8.2. Energia elettrica 

Nella presente Diagnosi sono stati considerati i due POD della sede aziendale e della vicina stazione di 
travaso. 
 
La sede aziendale di SORARIS S.P.A. è dotata di un POD che serve sia gli uffici che l’area manutenzione e l’area 
scoperta.  
 

Punto di fornitura elettrica 
Codice POD IT001E35143978 
Potenza impegnata 20,00 kW 
Potenza disponibile 22,00 kW 
Tensione BT 
Tipo contratto Altri usi 

 
Si riporta nella tabella che segue il dettaglio dei consumi mensili di energia elettrica dell’ultimo anno con la 
divisione nelle tre fasce di consumo: 
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ENERGIA ATTIVA PRELEVATA  

Anno rif. 
F1                                            

[kWh] 
F2                                            

[kWh] 
F3                         

[kWh] 
TOT                                              

[kWh] 
€ TEP 

TOT                                              
[kWh_PRIMARI] 

GENNAIO 2019 1.972 917 1.621 4.510 919,38 €  0,84 9808,39 
FEBBRAIO 2019 1.691 860 1.422 3.973 775,37 €  0,74 8640,52 

MARZO 2019 1.525 813 1.412 3.750 717,01 €  0,70 8155,54 
APRILE 2018 1.029 465 982 2.476 1.145,34 €  0,46 5384,83 

MAGGIO 2018 1.372 562 974 2.908 597,81 €  0,54 6324,35 
GIUGNO 2018 1.803 833 1.482 4.118 312,03 €  0,77 8955,87 
LUGLIO 2018 2.074 916 1.605 4.595 899,65 €  0,86 9993,25 

AGOSTO 2018 2.099 983 1.582 4.664 862,53 €  0,87 10143,31 
SETTEMBRE 2018 1.617 848 1.437 3.902 836,89 €  0,73 8486,11 

OTTOBRE 2018 1.348 581 988 2.917 642,17 €  0,55 6343,92 
NOVEMBRE 2018 1.595 604 1.051 3.250 683,88 €  0,61 7068,13 
DICEMBRE 2018 1.535 709 1.619 3.863 786,08 €  0,72 8401,29 

 TOTALI  19.660 9.091 16.175 44.926 9.178,14 €  8,40 97.706 
PERCENTUALE 43,76% 20,24% 36,00%     

 
La stazione di travaso è dotata di un POD per il funzionamento dell’illuminazione, dell’impianto di 
depurazione acque e della pompa per il prelievo di acqua dal pozzo. 
 

Punto di fornitura elettrica 
Codice POD IT001E35228489 
Potenza impegnata 15,00 kW 
Potenza disponibile 16,50 kW 
Tensione BT 
Tipo contratto Altri usi 

 
Nella tabella seguente viene indicato il dettaglio dei consumi mensili di energia elettrica dell’ultimo anno con 
la divisione nelle tre fasce di consumo. 
 

ENERGIA ATTIVA PRELEVATA  

Anno rif. 
F1            

[kWh] 
F2                                            

[kWh] 
F3                                              

[kWh] 
TOT                                              

[kWh] 
€ TEP 

TOT                                              
[kWh_PRIMARI] 

GENNAIO 2019 545 203 236 984 272,87 €  0,18 2140,01 
FEBBRAIO 2019 490 288 312 1.090 277,81 €  0,20 2370,54 

MARZO 2019 690 270 244 1.204 291,19 €  0,23 2618,47 
APRILE 2018 549 240 351 1.140 550,76 €  0,21 2479,28 

MAGGIO 2018 687 266 358 1.311 301,63 €  0,25 2851,18 
GIUGNO 2018 733 345 416 1.494 186,51 €  0,28 3249,17 
LUGLIO 2018 756 415 391 1.562 354,59 €  0,29 3397,05 

AGOSTO 2018 574 387 423 1.384 328,73 €  0,26 3009,94 
SETTEMBRE 2018 540 397 342 1.279 323,12 €  0,24 2781,58 

OTTOBRE 2018 625 303 286 1.214 308,68 €  0,23 2640,22 
NOVEMBRE 2018 618 389 465 1.472 346,25 €  0,28 3201,32 
DICEMBRE 2018 268 165 263 696 200,08 €  0,13 1513,67 

 TOTALI  7.075 3.668 4.087 14.830 3.742,22 €  2,77 32.252 
PERCENTUALE 47,71% 24,73% 27,56%     

 
Si riportano, infine, una tabella e un grafico con l’andamento mensile dell’energia elettrica prelevata 
complessivamente nei due POD: 
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ENERGIA ATTIVA PRELEVATA  

Anno rif. 
F1                                            

[kWh] 
F2                              

[kWh] 
F3                                              

[kWh] 
TOT                                              

[kWh] 
€ TEP 

TOT                                              
[kWh_PRIMARI] 

GENNAIO 2019 2.517 1.120 1.857 5.494 1.192,25 €  1,03 11948,41 
FEBBRAIO 2019 2.181 1.148 1.734 5.063 1.053,18 €  0,95 11011,06 

MARZO 2019 2.215 1.083 1.656 4.954 1.008,20 €  0,93 10774,01 
APRILE 2018 1.578 705 1.333 3.616 1.696,10 €  0,68 7864,11 

MAGGIO 2018 2.059 828 1.332 4.219 899,44 €  0,79 9175,52 
GIUGNO 2018 2.536 1.178 1.898 5.612 498,54 €  1,05 12205,03 
LUGLIO 2018 2.830 1.331 1.996 6.157 1.254,24 €  1,15 13390,31 

AGOSTO 2018 2.673 1.370 2.005 6.048 1.191,26 €  1,13 13153,25 
SETTEMBRE 2018 2.157 1.245 1.779 5.181 1.160,01 €  0,97 11267,69 

OTTOBRE 2018 1.973 884 1.274 4.131 950,85 €  0,77 8984,14 
NOVEMBRE 2018 2.213 993 1.516 4.722 1.030,13 €  0,88 10269,45 
DICEMBRE 2018 1.803 874 1.882 4.559 986,16 €  0,85 9914,96 

 TOTALI  26.735 12.759 20.262 59.756 12.920,36 €  11,17 129.958 
PERCENTUALE 44,74% 21,35% 33,91%     

 

 
 
Come si può vedere, l’andamento del consumo dell’energia elettrica risulta essere pressoché costante 
durante l’anno.  
 
Nella tabella seguente è mostrato il modello elettrico complessivo, suddividendo i consumi per le due aree 
principali: 

 

Area Consumo di energia 
elettrica [kWh/anno] 

% sul totale consumo 
elettrico 

Sede 44.926 75% 
Stazione travaso 14.830 25% 
TOTALE 59.756 100% 
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Si evidenzia come i consumi maggiori siano imputabili alla sede aziendale. 

8.3. Gas naturale 

La sede aziendale di SORARIS S.P.A. è dotata di un PDR al quale è collegata una caldaia a gas metano utilizzata 
per l’acqua calda sanitaria ed il riscaldamento dei locali. 
 

Punto di fornitura gas 
Codice PDR 15351020001912 
Tipo d’uso Riscaldamento + acqua calda sanitaria 
PCS medio  38,52 MJ/smc 

 
Nella tabella seguente viene indicato il dettaglio dei consumi e dei costi mensili di gas naturale dell’anno 
2018: 
 

CONSUMI GAS METANO 

Anno rif. [Smc] € tep 
TOT                              

[kWh_PRIMARI] 
GENNAIO 2018 918 914,51 €  0,75 8744,88 
FEBBRAIO 2018 898 361,07 €  0,74 8554,36 

MARZO 2018 804 485,58 €  0,66 7658,92 
APRILE 2018 261 340,64 €  0,21 2486,29 

MAGGIO 2018 69 149,10 €  0,06 657,30 
GIUGNO 2018 44 19,84 €  0,04 419,14 
LUGLIO 2018 38 37,16 €  0,03 361,99 

AGOSTO 2018 35 33,41 €  0,03 333,41 
SETTEMBRE 2018 39 45,40 €  0,03 371,51 

OTTOBRE 2018 90 74,01 €  0,07 857,34 
NOVEMBRE 2018 666 514,95 €  0,55 6344,33 
DICEMBRE 2018 1102 940,88 €  0,90 10497,67 

 TOTALI  4.964 3.916,55 €  4,07 47.287 

 
Si riporta nel grafico che segue l’andamento mensile del gas metano consumato complessivamente nel PDR 
in esame: 
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Come si può vedere, l’andamento dei consumi risulta essere notevolmente maggiore durante il periodo 
invernale, in quanto il gas metano viene impiegato per il riscaldamento dei locali (uffici e spogliatoio) e per 
l’acqua calda sanitaria.  

8.4. Gasolio  

SORARIS Spa dispone di 51 mezzi atti a garantire l’esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti 
(tipologia barchetta, compattatore, mono operatore, autocarro ragno) – dati riferiti all’anno 2018.  
A questi mezzi si aggiungono altri 6 mezzi per lo spazzamento (tipologia spazzatrice e mini spazzatrice) e altri 
9 mezzi di servizio (tipologia furgone, autoveicolo, pianale, lava cassonetti, pala gommata). 
Tutti i veicoli sono alimentati a gasolio e sono dotati di un registro cartaceo mensile in cui vengono riportati 
i controlli giornalieri eseguiti dagli operatori (rabbocco olio, controllo fanaleria). Ogni mezzo è dotato di un 
badge per l'abilitazione della pompa di gasolio, al termine di ogni servizio l'operatore effettua il rifornimento 
inserendo i km del mezzo. E' presente un gestionale di rifornimento in cui vengono registrati i seguenti 
record: nominativo operatore, data, ora, mezzo e litri erogati 
 
L’azienda è dotata di una cisterna da 9000 litri per lo stoccaggio di gasolio da autotrazione al fine di rifornire 
i propri mezzi. Inoltre quasi tutti i veicoli sono stati dotati di tessera per il rifornimento convenzionato tramite 
alcuni operatori del settore. 
 
Come descritto nelle sezioni iniziali, il servizio di raccolta rifiuti è organizzato sulla base delle richieste dei 
clienti (comuni Soci) i quali definiscono la tempistica di passaggio per la raccolta e la modalità con cui deve 
essere fatta (raccolta stradale o porta a porta).  
Solitamente le raccolte sono calendarizzate con cadenza variabile dai 3 giorni fino ai 21 giorni (vedi tabella 
che segue) ed il percorso di raccolta viene definito al fine di ottimizzare il servizio e garantire il minor disagio 
possibile al traffico veicolare.  
In particolar modo viene eseguita la raccolta di primo mattino lungo le vie maggiormente trafficate evitando 
orari di punta dei cittadini; inoltre, si organizza il percorso con l’obiettivo di sfruttare la totale capienza del 
mezzo di raccolta.  
 
SORARIS Spa garantisce il servizio 311 giorni/anno (la parte operativa non esegue il servizio le domeniche, il 
1 gennaio ed il 25 dicembre), dal lunedì al sabato dalle ore 5:30 alle 19:30, pertanto i mezzi sono impiegati 
in svariate condizioni climatiche. 
 
La tempistica di raccolta delle varie tipologie di rifiuto è rappresentata nella tabella che segue: 
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Rifiuto raccolto  Modalità di raccolta  Tempistica di raccolta  
Secco non riciclabile  Porta a porta  7 gg – 14gg  
Carta e cartone  Porta a porta – stradale  7gg - 14gg – 21gg  
Vetro  Porta a porta – stradale  14gg – 21gg  
Umido  Porta a porta – stradale  3gg  
Multimateriale leggero  Porta a porta  14gg – 21 gg  

 
L’efficienza dei mezzi è garantita dagli addetti alla manutenzione i quali effettuano la manutenzione 
ordinaria; inoltre, tutti i veicoli aziendali sono sottoposti a regolare revisione ai sensi di legge. Infine, la 
politica adottata da SORARIS SPA prevede il continuo turnover dei mezzi al fine di garantire un parco veicolare 
efficiente ed a basse emissioni di CO2. 
 
Si riporta l’elenco dei mezzi in dotazione, con le principali caratteristiche, suddivisi in quattro categorie in 
base alle attività svolte: 
 

 Mezzi per la raccolta dei rifiuti porta a porta 
 Mezzi per la raccolta dei rifiuti con autocarro ragno 
 Mezzi per lo spazzamento 
 Mezzi di servizio 
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MEZZI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA 
 

N.   
ASSEGN. Targa Tipo mezzo Veicolo ALLESTIMENTO 

MEZZO MODELLO Euro Acquisto 
mezzo Portata [kg] 

Massa 
Complessiva 

[kg] 
MC 

PERIODICITA’ 
MANUTENZIONE 

50 FK463GW barchetta Iveco 70C17 NOVARINI MD CL 112 6 2017 2910 7000   20000 km 

51 BK255SB barchetta Mitsubishi 
Intercooler Canter NOVARINI MC-VB-112-AC 2 2000 800 3500   20000 km 

52 EF410DC barchetta Isuzu P75 Evolution COSECO - 
ECODINAMICA K1R MC 7 RE 4 2011 2950 7490   20000 km 

53 EX854XL barchetta Iveco 50C13 NOVARINI MD CL 112 5B 2014 3260 7000   20000 km 
54 CA569BW barchetta Iveco 50C13 BRAGGIO NR2GE 2 2002 2210 5200   20000 km 
55 CA846YB barchetta Iveco 50C13 BRAGGIO NR2GE 3 2002 2180 5200   20000 km 
56 CM148DE barchetta Iveco 50C13 AUTOBREN SV07 3 2004 1960 5200   20000 km 

57 ZA358YK barchetta Mitsubishi canter 
6C15 

ROSSI R105-F-RV-CM-BA 4 2007 2370 6000   20000 km 

58 DJ854SM barchetta Isuzu NQR PORCELLI COST/P 4 2007 3210 7490   20000 km 
59 FK464GW barchetta Iveco 70C17 NOVARINI MD CL 112 6 2017 2910 7000   20000 km 

60 DT057LS barchetta Mitsubishi Canter 
7C15 AUTOBREN SV07 4 2009 3790 7500   20000 km 

61 EB247VS barchetta Iveco 65C17 COSECO K1R MC7 4 2010 4180 6500   20000 km 

62 ED802GX barchetta Iveco 65C17 COSECO - 
ECODINAMICA 

K1R MC7 5 2010 2555 6500   20000 km 

63 EK053LA barchetta Iveco 50C13 AUTOBREN   4 2011 1760 5200   20000 km 
64 EK054LA barchetta Iveco 50C13 AUTOBREN   4 2011 1760 5200   20000 km 
65 EM387RM barchetta Iveco 70C17 COSECO K1 MC7 5 2012 2785 7000   20000 km 

28 FM809VA 
compattatore 

bivasca Renault MDA3C COSECO K5 - SELECTIVE 6 2017 4500 16000   
20000 km 

46 FN554BK compattatore 
bivasca 

Renault MDA3C COSECO K5 - SELECTIVE 6 2017 4750 16000   20000 km 

40 EG279WY compattatore due 
assi Renault Midlum 220 FARID T1S-9 5 2011 4050 12000   20000 km 

41 EK258LA compattatore due 
assi Renault Midlum 220 FARID T1S-9 5 2011 3950 12000   20000 km 

42 ZA216SK 
compattatore due 

assi Renault D12 FARID 
T1 ICAN-P T1H-12 

CE 6 2015 6100 16000   
20000 km 

43 ZA380SK compattatore due 
assi 

Renault D12 FARID T1 ICAN-P T1H-12 
CE 

6 2016 5650 16000   20000 km 

44 ZA381SK compattatore due 
assi Renault D12 FARID T1 ICAN-P T1H-12 

CE 6 2016 5650 16000   20000 km 



 
Pag. 23 a 53 

 

N.   
ASSEGN. Targa Tipo mezzo Veicolo 

ALLESTIMENTO 
MEZZO MODELLO Euro 

Acquisto 
mezzo Portata [kg] 

Massa 
Complessiva 

[kg] 
MC 

PERIODICITA’ 
MANUTENZIONE 

45 ZA263SK 
compattatore due 

assi Renault D12 FARID 
T1 ICAN-P T1H-12 

CE 6   5650 16000   
20000 km 

20 BJ597PP compattore due 
assi 

Volvo FL6 12 CARROZZERIA 
MODENA 

EUROGITANO S 
1140727 

2 2000 3740 11500   20000 km 

21 BK396SD compattore due 
assi Volvo FL6 15 CARROZZERIA 

MODENA   2 2000 4800 15000   20000 km 

22 BP326FX compattore due 
assi Volvo FL6 15 FARID VALLE TEIRO CPN 003 2 2001 5690 15000   20000 km 

23 EP184NW 
compattore due 

assi Renault Midlum 220 FARID T1S-9 5 2012 3900 12000   
20000 km 

24 EX892XL compattore due 
assi 

Renault D12 AMS SP 10 6 2014 4050 12000   20000 km 

25 BW809MT compattore due 
assi Renault Midlum 220 FARID T1S-9 3 2006 3950 12000   20000 km 

26 BK657SB compattore due 
assi Iveco Cargo 120E18 FARID VALLE TEIRO CPN 013 2 2000 2650 11500   20000 km 

27 EX893XL 
compattore due 

assi Renault D12 AMS SP 10 6 2014 4050 12000   
20000 km 

29 CH517XB compattore due 
assi 

Dimlerchrysler PORCELLI COMPA 12 MC 3 2003 4410 11990   20000 km 

30 BX984PD compattore due 
assi Volvo FL6 220 BRIVIO - FARID SUPER MINI 3 2002 5500 15000   20000 km 

31 DG792KC compattore due 
assi 

Eurocargo Iveco 
120EL22 

ECOSOLUZIONI - 
ECODINAMICA K3 MC 10 5 2007 4340 11990   20000 km 

32 DR824JR 
compattore due 

assi 
Eurocargo Iveco 

120EL22 FARID PN 10 5 2008 3690 11990   
20000 km 

33 DR706JR compattore due 
assi 

Eurocargo Iveco 
120EL22 

TECNO MERLO HORNET 10 5 2008 3740 11990   20000 km 

35 EA419CY compattore due 
assi Renault Midlum 220 FARID T1S-9 5 2010 4050 12000   20000 km 

36 EB422LH compattore due 
assi Renault Midlum 220 FARID T1S-9 5 2010 4050 12000   20000 km 

37 EC799YR compattore due 
assi Renault Midlum 220 FARID T1S-9 5 2010 4050 12000   20000 km 

38 EG278WY compattore due 
assi Renault Midlum 220 FARID T1S-9 5 2011 4050 12000   20000 km 

124 DF297TT compattore due 
assi 11 tonnellate Mercedes Axor 1829 AUTOBREN HR 19 4 2007 4350 18000   

20000 km 
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N.   
ASSEGN. Targa Tipo mezzo Veicolo 

ALLESTIMENTO 
MEZZO MODELLO Euro 

Acquisto 
mezzo Portata [kg] 

Massa 
Complessiva 

[kg] 
MC 

PERIODICITA’ 
MANUTENZIONE 

125 DV205RX compattore due 
assi 11 tonnellate Eurocargo 180E28 COSECO - 

ECODINAMICA KS MC 18 5 2009 5735 18000   
20000 km 

3 ET477GY Mono operatore Iveco 180E25 FARID RCV SPORT 14 5 2013 8000 18000   20000 km 
4 FK591GW Mono operatore Iveco 180E25 FARID SLF 14 6 2017 7400   14 20000 km 
5 BY185KA Mono operatore Mercedes Econia TRANSLIFT IES-FB   2 2002 5000 18000   20000 km 

6 EA000YE Mono operatore Renault Midlum 270 
dx FARID SPORT 14 5 2010 6350 16000   20000 km 

34 DT795LW volta vasche tre 
assi Iveco Stralis 310 AUTOBREN HR 22 5 2009 10070 26000   20000 km 

39 BV466DL volta vasche tre 
assi 

Volvo 310 FM7 AUTOBREN HR 245 2 2001 11540 26000   20000 km 

            

 
 
MEZZI RACCOLTA RIFIUTI CON AUTOCARRO RAGNO 
 

N.   
ASSEGN. Targa Tipo mezzo Veicolo 

ALLESTIMENTO 
MEZZO MODELLO Euro 

Acquisto 
mezzo Portata [kg] 

Massa 
Complessiva 

[kg] 
MC 

PERIODICITA’ 
MANUTENZIONE 

17 BX869PA ragno Iveco 170     0 2001 10500 24000   20000 km 
18 DJ496AR ragno DAF 85.410     4 2009 10800 26000   20000 km 
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MEZZI SPAZZAMENTO 
 

N.   
ASSEGN. Targa Tipo mezzo Veicolo ALLESTIMENTO 

MEZZO MODELLO Euro Acquisto 
mezzo Portata [kg] 

Massa 
Complessiva 

[kg] 
MC 

PERIODICITA’ 
MANUTENZIONE 

8 EX009XV Spazzatrice   BUCHER CITYCAT 500 EURO 
5 130KW 5       4 400 ore 

9 ABV047 Mini Spazzatrice   ECOLOGICA           0,5 20000 km 

10 DN507SL Spazzatrice Eurocargo Iveco 
150E22 AUTOBREN TS 7B 5 2008     7 400 ore 

11 CV127MF Spazzatrice Eurocargo Iveco 
150E21 FARID FJVT 650 3 2005     6,5 400 ore 

12 
FN115BG 

(EX 
BK900VB) 

Spazzatrice Mercedes Atego MORO TEVEICO 
(FARID) FJVT 650 2 2008     5,8 400 ore 

13 CB857VL Spazzatrice Eurocargo Iveco 
130E15 AUTOBREN TS 7 2 2002     7 400 ore 

 
 
MEZZI SERVIZIO 
 

N.   
ASSEGN. Targa Tipo mezzo Veicolo ALLESTIMENTO 

MEZZO MODELLO Euro Acquisto 
mezzo Portata [kg] 

Massa 
Complessiva 

[kg] 
MC 

PERIODICITA’ 
MANUTENZIONE 

14 CP606SW lava cassonetti   PORCELLI   3 2004       20000 km 

15 DX925RC pianale con gru Isuzu P75 Evolution OFFICINE 
MIRANDOLA 

385/RTG09 4 2009 2540 7490   20000 km 

16 DB198RZ pianale Iveco 35C17 IVECO 35C17 3 2012 1080 3500   20000 km 

119 FP871XR Furgone Renault Master     6B 2018       15000 km 

CLIO FG605PY CLIO Renault Clio               15000 km 
PALA VIAA171 Pala gommata   FURUKAWA FL230           20000 km 

PUNTO EK261TD PUNTO Fiat Punto 1.2               15000 km 
TRAFIC FH777AG Furgone Renault Trafic       2017       15000 km 
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Si riportano in tabella i litri di gasolio acquistati ed i relativi costi sostenuti da SORARIS SPA nel corso del 2018. 
 
 

CONSUMI GASOLIO 

Anno rif. [Lt] [ton] tep TOT                                              
[kWh_PRIMARI] 

GENNAIO 2018 28206,83 23,55 24,01 279223,18 

FEBBRAIO 2018 26793,16 22,37 22,81 265229,07 

MARZO 2018 31720,55 26,49 27,00 314005,96 

APRILE 2018 27262,31 22,76 23,20 269873,25 

MAGGIO 2018 25758,57 21,51 21,92 254987,52 

GIUGNO 2018 30686,79 25,62 26,12 303772,63 

LUGLIO 2018 30181,19 25,20 25,69 298767,63 

AGOSTO 2018 30393,93 25,38 25,87 300873,57 

SETTEMBRE 2018 29829,47 24,91 25,39 295285,91 

OTTOBRE 2018 30774,64 25,70 26,19 304642,27 

NOVEMBRE 2018 28744,42 24,00 24,47 284544,85 

DICEMBRE 2018 28454,71 23,76 24,22 281676,97 

 TOTALI  348 807 291,25 296,89 3 452 883 
 
 
Si riporta nel grafico che segue l’andamento mensile dell’utilizzo di gasolio: 
 

 
 
Come si può vedere, l’andamento del consumo di gasolio risulta essere pressoché costante durante l’anno, 
ad eccezione di alcuni mesi: infatti una flessione si registra nei mesi invernali da novembre a febbraio, dovuto 
ad alcuni servizi stagionali che l’azienda non esegue o realizza in maniera limitata 
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8.5. Altri vettori energetici 

L’azienda SORARIS S.P.A. non utilizza altri vettori energetici rispetto a quelli già analizzati nei precedenti 
paragrafi. 
 

9. Modello energetico  

In questo capitolo si approfondiscono le distribuzioni e le ripartizioni dei consumi all’interno dello stabilimento. 
 
Per quanto riguarda i consumi di energia elettrica e gas metano, considerati secondari rispetto ai consumi di 
gasolio, è stato possibile suddividere i consumi delle diverse attività della ditta SORARIS S.P.A. sulla base delle 
potenze di targa e dei dati di funzionamento. 
 
Tali consumi sono pertanto stati calcolati attraverso le seguenti formule: 
𝐸 =  ∑ 𝐸  [kWh] 
𝐸 = 𝑃 , ∙ ℎ   [kWh] 
𝑃 , = 𝑃 ∙ 𝑐𝑐   [kW] 
Con:  
E= energia totale consumata dalle N utenze considerate 
𝐸 = energia consumata dall’i-sima utenza 
𝑃 ,  = Potenza utilizzata dall’i-sima utenza 
ℎ  = ore di funzionamento dell’i-sima utenza 
𝑃  = Potenza installata dell’i-sima utenza 
𝑐𝑐 = coefficiente di carico dell’i-sima utenza, dà l’indicazione di quanta potenza viene utilizzata rispetto a 
quella installata 
 
Per quanto riguarda invece il gasolio, vettore energetico primario per l’azienda, i consumi sono stati calcolati 
a partire dai seguenti dati rilevati dagli operatori: 
 
litri di gasolio utilizzati dai mezzi aziendali  [lt] 
chilometri percorsi dai mezzi aziendali   [km] 
rapporto fra consumo e chilometri   [lt/km] poi trasformati in [tep/km] 
 

9.1. Utilizzatori di energia elettrica 

L’energia elettrica viene utilizzata da SORARIS S.P.A. nelle aree aziendali della sede e della stazione di travaso. 
 
Si riporta lo schema energetico aziendale in riferimento all’utilizzo di energia elettrica: 
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Sede aziendale 
Nel contesto della sede aziendale sono presenti 7 uffici per un totale di 15 postazioni videoterminali, dei 
locali spogliatoi, servizi e mensa per gli addetti alla raccolta rifiuti, un’area magazzino e deposito attrezzature 
e un’area manutenzione in cui vengono effettuate piccole attività di riparazione dei mezzi (es. ingrassaggio 
attrezzature, sostituzione fanaleria ecc.). 
Oltre agli uffici, la sede aziendale dispone di un’area scoperta dotata di fari per l’illuminazione, ubicati in 
corrispondenza della zona della cisterna di gasolio, della tettoia esterna per la manutenzione e della tettoia 
per l’entrata degli operatori. 
 
Si riporta il modello energetico della sede aziendale: 
 

Usi Consumo di energia 
elettrica [kWh/anno] 

% sul totale 
consumo elettrico 

Servizi Principali 0 0% 

Servizi Ausiliari 12 546 28% 

Servizi Generali 32 380 72% 

TOTALE 44 926 100% 

 

SORARIS SPA

SEDE

Area uffici - spogiatoio

- Computer e stampanti

- CED
- Riscaldamento / 
Raffreddamento 
venticolnvettori
- Illuminazione

Area manutenzione

- Compressore

- Caricabatterie carrello 
elevatore

- Illuminazione

Area scoperta

- Illuminazione

STAZIONE DI TRAVASO

- Impianto di depurazione 

- Illuminazione
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In particolare i servizi ausiliari sono costituiti da tutte le attrezzature per la manutenzione sopra descritte, 
mentre i servizi generali sono costituiti da computer, server e altre apparecchiature degli uffici, dagli impianti 
di condizionamento e dall’illuminazione. 
 
Si riportano i principali componenti elettrici che utilizzano energia elettrica per il loro funzionamento, con i 
valori di consumo energetico annuo: 
 

Usi Descrizione Area   
Quantità 

[n.] 
Potenza 

[W] 
Ore di 

funzionamento 
Consumo anno  

[kWh] 

Servizi 
Ausiliari 

Compressore  
Area 

manutenzione 1 4000 
5 cicli di 

azionamento 3.672 

Carica muletti 
Area 

manutenzione 
1 4640 16 h/settimana 3.474 

Altre attrezzature 
manutenzione 

(saldatrice a filo, 
pistola pneumatica, 

caricabatterie 
trapano, avvitatore, 
aspiratore elettrico, 
segatrice a nastro ed 

idropulitrice) 

Uffici 1 3 8 5.400 

Servizi 
Generali 

Computer Uffici 15 300 8 h/giorno 6.610 
Schermo Uffici 15 22 8 h/giorno 485 

Stampante Uffici 3 440 1 h/giorno 242 
Stampante 

multifunzione 
Uffici 1 1500 1 h/giorno 275 

Ventilconvettori Uffici 13 65 4 h/giorno 621 
Impianto di 

raffreddamento 
Sede 1 8500 8 h/giorno 8.960 

Illuminazione interna Sede 

19 116 

6 h/giorno 

2.428 
5 72 397 

17 58 1.086 
14 70 1.080 
6 60 397 

Illuminazione esterna Area esterna 
1 80 

10 h/giorno 
263 

4 72 946 
2 116 762 

Sala server Uffici 1 1 24 7.829 
TOTALE 44.926 

 
I dati di consumo sono stati calcolati applicando i seguenti parametri: 

- n. 204 giorni lavorativi per tutte le utenze, ad eccezione della sala server, dell’illuminazione esterna 
e dell’utenza carica muletti, che hanno un funzionamento costante durante l’anno; 

- n. 4 mesi di funzionamento per l’impianto di raffreddamento (giugno, luglio, agosto e settembre); 
- fattore di carico medio del 90% per tutti i componenti elettrici. 
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Si riporta un grafico dal quale è possibile vedere la ripartizione dei consumi di energia elettrica tra i diversi 
carichi della sede aziendale: 
 

 
 
Si evidenzia come la principale voce di consumo di energia elettrica sia imputabile alle utenze degli uffici, 
compresa la sala server. 
 

Stazione di travaso 
Nella stazione di travaso è presente un impianto chimico-fisico per la depurazione delle acque superficiali 
provenienti dalle aree pavimentate e delle acque di lavaggio dei mezzi di raccolta rifiuti. 
Sono inoltre presenti dei fari per l’illuminazione esterna. 
 
Si riporta il modello energetico della stazione di travaso: 
 

Usi Consumo di energia 
elettrica [kWh/anno] 

% sul totale 
consumo elettrico 

Servizi Principali 0 0% 

Servizi Ausiliari 13 516 91% 

Servizi Generali 1 314 9% 

TOTALE 14 830 100% 

 
In particolare i servizi ausiliari sono costituiti da tutte le attrezzature che costituiscono l’impianto di 
depurazione, il sistema di copertura delle vasche della raccolta dell’umido e il sistema di accesso alla pesa, 
mentre i servizi generali sono costituiti dall’illuminazione esterna. 
 
 
 
 
 
 

Computer + sala 
server + altri 
apparecchi

34%

Ventilconvettori
1%Impianto 

raffreddamento
20%

Illuminazione 
interna

12%

Attrezzature area 
manutenzione

28%

Illuminazione 
esterna

5%

RIPARTIZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI
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Si riporta un elenco dei principali componenti elettrici presenti in stazione di travaso: 
 

Usi Descrizione Quantità 
[n.] 

Potenza 
[kW] 

Servizi Ausiliari 

Elettromiscelatore mixer 1 1,5 
Pompa di sollevamento 1 0,37 

Elettroagitatore 1 0,37 
Elettroagitatore 1 0,37 

Elettropompe dosatrici 2 0,06 

Elettropompa dosatrice carbone 
attivo 

1 0,2 

Elettroagitatore 2 0,37 
Elettropompa polielettrolita 1 0,37 

Elettroagitatore miscela torbida 2 0,18 
Elettropompa monovite di rilancio 1 0,9 

Pompa di rilancio 1 0,55 

Pompa sommersa prelievo acqua da 
falda 

1 2 

Pompe di rilancio acque reflue da 
pozzetto 2 0,4 

Sistema di copertura vasche raccolta 
umido 

2 0,4 

Sistema di accesso pesa elettronica 1 0,5 

Servizi generali Illuminazione esterna 5 0,1 

 
Tra le attività eseguite per la corretta gestione della stazione di travaso, SORARIS effettua le seguenti 
rilevazioni: 
- Ore di funzionamento dell’impianto di depurazione chimico-fisico; 
- Volume d’acqua scaricato in fognatura. 
 
Tali rilievi sono eseguiti dal personale presente in stazione di travaso che settimanalmente rileva i dati da 
idonei dispositivi di misurazione.  
 
Si porta l’estratto mensile dei dati sopraindicati: 
 

Lettura del Mese 

Misuratore 
scarico in 
fognatura  

[m3] 

Scarico in 
fognatura 
effettivo  

[m3/mese] 

Contaore 
funzionamento 

depuratore 
[h] 

Ore di 
funzionamento 

effettive  
[h/mese] 

30/12/2017   21900   5534   
27/01/2018 gennaio 22149 249 5696 162 
24/02/2018 febbraio 22454 305 5827 131 
31/03/2018 marzo 22913 459 6040 213 
28/04/2018 aprile 23205 292 6170 130 
31/05/2018 maggio 23515 310 6329 159 
30/06/2018 giugno 23882 367 6539 210 
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Lettura del Mese 

Misuratore 
scarico in 
fognatura  

[m3] 

Scarico in 
fognatura 
effettivo  

[m3/mese] 

Contaore 
funzionamento 

depuratore 
[h] 

Ore di 
funzionamento 

effettive  
[h/mese] 

28/07/2018 luglio 24309 427 6793 254 
31/08/2018 agosto 24682 373 7010 217 
29/09/2018 settembre 24978 296 7152 142 
27/10/2018 ottobre 25186 208 7269 117 
24/11/2018 novembre 25549 363 7441 172 
31/12/2018 dicembre 25649 100 7497 56 

Totale     3749   1963 
 
Considerando: 

- potenza installata nell’impianto di depurazione pari a 5,3 kW; 
- fattore di carico medio pari al 90% per tutti i componenti elettrici; 
- ore di funzionamento dell’impianto pari a 1963 h 

è possibile stimare il consumo annuale dell’impianto di depurazione acque pari a 9.364 kWh. 
 
Per quanto riguarda la pompa di rilancio acque in fognatura, considerando i dati di funzionamento sopra 
riportati è possibile ricavarne il consumo energetico annuale avendo noti i volumi d’acqua trattata (vedi 
tabella precedente): 
 
Consumo pompa di rilancio = 3749 / 18 * 0,55 * 0,9 = 103,1 kWh 
 
Si evidenzia che i consumi riportati sono stati calcolati ipotizzando il funzionamento a regime dei vari 
componenti elettrici senza considerare eventuali spunti di assorbimento. 
 
Sommando i due consumi energetici appena calcolati si ottiene un valore di 9.467 kWh, equivalente al 64% 
del consumo energetico della stazione di travaso nell’anno 2018 (ovvero 14.830 kWh).  
 
Per quanto riguarda l’illuminazione, è stato calcolato che i fari di illuminazione dell’area della stazione di 
travaso hanno un consumo annuo di 1.314 kWh (pari al 9% del totale). 
 
La quota rimanente di energia elettrica, pari a 4.149  kWh (28% del totale utilizzato in stazione di travaso) è 
infine imputabile agli altri macchinari-attrezzature presenti, ovvero: 

- N. 1 pompa sommersa per prelievo acqua da falda sotterranea; 
- N. 2 pompe di rilancio acque reflue da pozzetto finale per collettamento in fognatura; 
- N. 2 sistemi di copertura delle vasche di raccolta umido; 
- Sistema automatizzato di accesso alla stazione di travaso (pesa elettronica). 
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9.2. Utilizzatori di gas naturale 

Il gas metano utilizzato da SORARIS SPA viene totalmente impiegato per il riscaldamento dei locali e 
dell’acqua calda sanitaria.  
 
Si riporta lo schema energetico aziendale: 
 

 
 
L’azienda è dotata di due caldaie: 

 BAXI – caldaia Luna Duo tec MP 1.70, della potenza termica nominale di 65kW; 
 ROBUR- caldaia 35 condensing, della potenza termica nominale di 33,35kW. 

 
IL consumo di gas naturale complessivo della SORARIS S.P.A. è stato nel 2018 di 4.964 Smc, pari a 4,07 tep. 
 

9.3. Utilizzatori di gasolio 

Nel presente paragrafo vengono analizzati i consumi ed i chilometri percorsi registrati mensilmente dagli 
operatori per ogni mezzo.  

Come già visto nei paragrafi precedenti, al fine di effettuare la diagnosi energetica si è suddiviso il parco 
veicolare in quattro categorie in base alle attività svolte: 
 

 Mezzi per la raccolta dei rifiuti porta a porta 
 Mezzi per la raccolta dei rifiuti con autocarro ragno 
 Mezzi per lo spazzamento 
 Mezzi di servizio 

 
A loro volta questi mezzi possono essere classificati in base alla tipologia di veicolo: 
 

Categoria mezzo Tipologia veicolo 

Mezzi per la raccolta dei rifiuti porta 
a porta 

Barchetta 
Compattatore bivasca 
Compattatore due assi 
Compattatore due assi 11 ton 
Mono operatore 
Volta vasche 

Mezzi per la raccolta dei rifiuti con 
autocarro ragno 

Ragno 

SORARIS 
SPA

SEDE

Area uffici Spogliatoi
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Categoria mezzo Tipologia veicolo 

Mezzi per lo spazzamento 
Mini spazzatrice 
Spazzatrice 

Mezzi di servizio 

Auto 
Furgone 
Lava cassonetti 
Pala gommata 
Pianale   
Pianale con gru 

 
Sono stati esclusi dalle analisi che seguono la spazzatrice identificata nella tabella al paragrafo 8.4 con il n. 8, 
la mini spazzatrice identificata con il n. 9 e la pala gommata identificata con il codice “PALA”, in quanto il loro 
utilizzo non viene monitorato in chilometri ma in ore, pertanto non sarebbe attinente alle analisi in 
questione. 
 

Categoria mezzo Mese Km percorsi Litri totali TEP 

Mezzi per la raccolta 
dei rifiuti porta a porta 

gen-18 66840 24857,97 21,16 
feb-18 61641 22874 19,47 
mar-18 69697 25993,49 22,12 
apr-18 70160 24527,9 20,88 
mag-18 67305 25514,03 21,72 
giu-18 68850 24869,64 21,17 
lug-18 68272 24524,43 20,87 
ago-18 71160 25306,83 21,54 
set-18 67594 23630,49 20,11 
ott-18 71733 25068,1 21,34 
nov-18 68585 23666,47 20,14 
dic-18 66858 24221,23 20,62 

Raccolta rifiuti porta a 
porta Totale 

  818695 295054,58 251,14 

Mezzi per la raccolta 
dei rifiuti con 
autocarro ragno 

gen-18 1736 882,99 0,75 
feb-18 1614 798,91 0,68 
mar-18 3068 1490,46 1,27 
apr-18 2417 1172,26 1,00 
mag-18 2597 1235,05 1,05 
giu-18 2890 1495,14 1,27 
lug-18 2791 1478,1 1,26 
ago-18 2116 1087,46 0,93 
set-18 2707 1485,28 1,26 
ott-18 2448 1167,12 0,99 
nov-18 2076 966,62 0,82 
dic-18 1107 500,15 0,43 

Ragno Totale   27567 13759,54 11,71 

Mezzi per lo 
spazzamento 

gen-18 1257 1687,1 1,44 
feb-18 2349 2603,91 2,22 
mar-18 2422 3455,48 2,94 
apr-18 4084 3310,49 2,82 
mag-18 3284 2940,98 2,50 
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Categoria mezzo Mese Km percorsi Litri totali TEP 
giu-18 3964 3316,87 2,82 
lug-18 4205 3523,42 3,00 
ago-18 3593 2910,02 2,48 
set-18 4405 4045,66 3,44 
ott-18 4007 3755,7 3,20 
nov-18 3554 3196,49 2,72 
dic-18 3386 3041,07 2,59 

Mezzi spazzamento 
Totale 

  40510 37787,19 32,16 

Mezzi di servizio 

gen-18 5883 778,77 0,66 
feb-18 5061 516,34 0,44 
mar-18 6149 781,12 0,66 
apr-18 5647 598,42 0,51 
mag-18 7896 1008,42 0,86 
giu-18 7280 1005,14 0,86 
lug-18 6965 655,24 0,56 
ago-18 10613 1089,62 0,93 
set-18 6481 668,04 0,57 
ott-18 7446 783,72 0,67 
nov-18 8068 914,84 0,78 
dic-18 7314 692,26 0,59 

Mezzi servizio Totale   84803 9491,93 8,08 
Totale complessivo   971575 356093,24 303,10 

 
Si sottolinea la differenza tra i litri di gasolio fatturati nel corso del 2018 (tabella al paragrafo 8.4) con i litri di 
gasolio riportati nella tabella sopra. Tale variazione è imputabile al consumo di gasolio dei mezzi esclusi dalla 
diagnosi energetica, dalle giacenze di inizio e fine anno, da alcuni furti avvenuti nel corso dell’anno, da 
possibili errori di trascrizione del rifornimento effettuato dagli operatori e da alcune attrezzature alimentate 
a gasolio. 
 
Ai fini delle analisi della presente diagnosi, che verranno esplicitate nei paragrafi a seguire, i mezzi che 
costituiscono il parco veicolare, ad eccezione dei mezzi di servizio, sono stati poi riclassificati in due categorie 
in base alla massa: 

 mezzi con massa a terra superiore e/o uguale a 7500 kg (CAT1)  
 mezzi con massa a terra inferiore a 7500 kg (CAT2) 

 
Si riportano anche per queste due categorie i quantitativi di carburante utilizzato e i chilometri percorsi: 
 

CAT1 Km percorsi Litri totali TEP 
gen-18 51445 21540,21 18,33 
feb-18 46389 20116,22 17,12 
mar-18 55516 23571,05 20,06 
apr-18 57008 22364,51 19,04 
mag-18 53369 23263,93 19,80 
giu-18 54971 22806,58 19,41 
lug-18 54413 22166,08 18,87 
ago-18 56116 22692,64 19,32 
set-18 53198 21668,81 18,44 
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CAT1 Km percorsi Litri totali TEP 
ott-18 56881 22685,31 19,31 
nov-18 53811 21344,37 18,17 
dic-18 50330 20352,24 17,32 
Totale  643447 264571,95 225,20 

 
CAT2 Km percorsi Litri totali TEP 

gen-18 14949 3492,66 2,97 
feb-18 15228 3532,72 3,01 
mar-18 15277 3471 2,95 
apr-18 14818 3351,19 2,85 
mag-18 15072 3593,24 3,06 
giu-18 14893 3360,35 2,86 
lug-18 15357 3731,4 3,18 
ago-18 15377 3605,61 3,07 
set-18 15838 3683,97 3,14 
ott-18 14923 3316,33 2,82 
nov-18 16294 3607,77 3,07 
dic-18 14383 3393,98 2,89 
Totale  182409 42140,22 35,87 

 

10. Unità di misura, fattori di conversione, fattori di aggiustamento, EnPI effettivi e 
benchmarks 

10.1. Unità di misura e fattori di conversione 

In questo documento tutti i vettori energetici considerati, verranno riportati seguendo le unità di misura 
riportate in tabella. Ogni vettore è inoltre correlato con il fattore di conversione in tonnellate di petrolio 
equivalente (circolare Mise del 18 dicembre 2014). 
 

Denominazione u.m. Fattore conversione in 
tep 

u.m. conv. 

Energia elettrica kWh 0,187 x 10^-3 tep/kWh 
Gas naturale Sm3 1220,867 sm3/tep 

Gasolio lt o ton 0,981 ton/tep 
 

10.2. Fattori di aggiustamento 

 
Al fine di elaborare un indice che permetta di confrontare in modo omogeneo i consumi nel tempo, è 
necessario identificare i cosiddetti fattori di aggiustamento, quelle grandezze cioè che influenzano il consumo 
e ne determinano le variazioni nei diversi periodi. 
 
Per SORARIS i fattori di aggiustamento che sono stati identificati sono legati al trasporto (attività principale) 
per quanto riguarda il consumo di gasolio. 
 
Tali fattori di aggiustamento sono: 

- Tonnellate di rifiuti trasportati (A) 



 
Pag. 37 a 53 

 

- Kg portata mezzo di trasporto (B) 
- Numero di viaggi del singolo mezzo 

 
In Tabella sono riportati i fattori di aggiustamento individuati 
 

Fattore di aggiustamento u.m. Valore 
Peso rifiuti trasportato ton 29.475 
Portata dei mezzi di trasporto Kg 2.650÷11.540 
Numero di viaggi n. variabile 

 
Tali fattori di aggiustamento vengono presi in considerazione attraverso un fattore di carico dei mezzi, il 
loadfactor, calcolato come rapporto tra i kg trasportati e i kg di portata dei mezzi: i kg trasportati devono 
essere rapportati al numero di viaggi effettivi eseguiti. 
Si riporta il loadfactor relativo al 2018 per la CAT1 e CAT2: 
 

Categoria Loadfactor 
CAT1 0,42 
CAT2 0,44 

Tabella 1 
Nel dettaglio si esplicita il calcolo: 
 

𝑙𝑜𝑎𝑑𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
∑ 𝐾𝑔_𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖

(𝐾𝑔_𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑎 × 𝑛)
 

 
Con: 
m: mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti nell’anno solare 2018 
n: numero di viaggi del mezzo m-esimo nell’anno solare 2018 
Kg_trasportatin: peso trasportato in Kg nel viaggio n-esimo 
Kg_portatam: portata del mezzo m-esimo in Kg 
La media ponderata dei “loadfactorm” sulla base dei kg trasportati restituisce il loadfactor complessivo 
riportato in Tabella 1 per le due categorie di mezzi 
 
Se paragoniamo i loadfactor con quelli della precedente diagnosi si nota come ci sia uno scostamento di circa 
il 8% per la CAT2 mentre per la CAT1 tale scostamento sale al 21%. Questo dipende dal fatto che il sistema 
di monitoraggio presente nel 2014 non permetteva la registrazione dei pesi trasportati di alcune categorie di 
rifiuti, che pertanto non sono state registrate sia a livello di peso ma anche a livello di numero di viaggi; tali 
categorie escluse incidono poco a livello di Kg di rifiuti trasportato, ma aumentano il numero di viaggi, 
diminuendo così il loadfactor attuale. 
 
Questo spiega la differenza in negativo rispetto alla diagnosi precedente, ma nel contempo restituisce un 
valore più vicino alla realtà. 

Gestione rifiuti 
Il parametro di riferimento per l’azienda è il peso di rifiuto trasportato, che rappresenta l’attività principale 
dell’azienda. In base a questo dato unito al consumo dei mezzi di trasporto adibito a tale scopo sono stati 
individuati i relativi EnPI 

Servizi Generali – Uffici 
I servizi generali, che hanno consumi dovuti ad uffici ed illuminazione esterna, hanno parametri energetici 
relativi a energia elettrica e gas. 
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È stato calcolato l’Enpi come rapporto tra i consumi di energia elettrica mensili e i m2 degli ambienti asserviti, 
così come l’energia termica e i m2 stessi. 
 

10.3. Energy performance indicators effettivi e benchmarks 

Energia elettrica – sede aziendale 
A partire dai consumi di energia elettrica della sede aziendale, riportati nei capitoli precedenti, è stato 
calcolato un indicatore di prestazione energetica annuo (EnPI_1), ricavato dal rapporto tra i kWh di energia 
elettrica utilizzati (44.926 kWh) e la superficie complessiva dell’edificio in metri quadrati (700 m2). 
 

EnPI_1 = 44.926 / 700 = 64,18 kWh/m2 anno 
 
Il parametro così calcolato può essere confrontato con la pubblicazione di ENEA – ASSOIMMOBILIARE 
“Benchmark di consumo energetico degli edifici per uffici in Italia” di maggio 2019. 
 
In particolare all’interno di tale pubblicazione viene riportato l’indicatore: 

 Indice di prestazione energetica - consumi energia elettrica, che considera tutti i consumi di energia 
elettrica (escluse le server farm), senza distinzione della tipologia di climatizzazione. 

 

 
 
Da un confronto con quanto riportato da ASSOIMMOBILIARE nel rapporto ENEA si può constatare che l’EnPI1 
calcolato per i consumi della sede aziendale SORARIS rientra nel campo di variazione dell’IPE indicato in 
tabella e, in particolare, si evidenzia che risulta inferiore rispetto al valore del benchmark.  
 
Lo stesso EnPI_1 può essere confrontato con quello che era stato calcolato nella diagnosi del 2015, che 
risultava pari a 50,72 kWh/m2.  
L’indicatore risulta essere maggiore, ma va evidenziato che nel corso degli anni sono stati eseguiti numerosi 
interventi, tra i quali un importante ampliamento dei volumi della sede, con un conseguente aumento delle 
utenze e dei consumi energetici. 
 
Si riporta un grafico con l’andamento dell’indicatore EnPI_1 nel corso del periodo oggetto di diagnosi: 
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Dal grafico si può vedere che l’andamento dell’EnPI_1 segue quello dei consumi elettrici della sede, con un 
picco di valori durante il periodo estivo, dovuto con molta probabilità al maggior utilizzo dell’impianto di 
raffreddamento, che, come già visto nei paragrafi precedenti, è l’utenza maggiormente energivora, e durante 
il periodo invernale, dovuto alla parte di riscaldamento che utilizza ventilconvettori per la diffusione dell’aria 
calda. La batteria di acqua calda del singolo ventilconvettore è comunque prodotta dalla caldaia a gas metano 

Energia elettrica – stazione di travaso 
A partire dai consumi di energia elettrica del sistema di depurazione, calcolati nei paragrafi precedenti, è 
stato possibile calcolare un indice di prestazione annuo (EnPI_2) dato dal rapporto tra tale consumo 
energetico (9.476 kWh) e il volume d’acqua trattato (3.749 m3).  
 

EnPI_2 = 9.476 / 3.749 = 2,53 kWh/m3 anno 
 
Il parametro così calcolato risulta di difficile confronto con i dati presenti in letteratura, in quanto quest’ultimi 
sono focalizzati su reflui urbani, che necessitano di trattamenti differenti rispetto ai reflui trattati dal 
depuratore di SORARIS.  
 
È invece possibile confrontare il dato appena calcolato con quello riportato nella precedente Diagnosi del 
2015, che era pari a 2,24 kWh/m3, quindi leggermente minore. 
 
Si riporta un grafico con l’andamento dell’indicatore EnPI_2 nel corso del 2018: 
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A seguire si riporta un grafico dell’andamento dell’indicatore in funzione della quantità di acqua scaricata in 
fognatura: 

 
 
Come si può vedere dal grafico il consumo specifico del depuratore è indipendente dalla quantità di acqua 
trattata. 
 

Gas naturale 
A partire dai dati di consumo termico, riportati nei capitoli precedenti, è possibile calcolare un indicatore di 
prestazione energetica annuo (EnPI_3), ricavato dal rapporto tra i consumi di gas (4,07 tep) e la superficie 
riscaldata dell’edificio in m2 (pari a 600 m2). 
 

EnPI_3 = 4,07 / 600 = 6,78 * 10^-3 tep/m2 anno 
 
Anche in questo caso il parametro così calcolato può essere confrontato con la pubblicazione di ENEA – 
ASSOIMMOBILIARE “Benchmark di consumo energetico degli edifici per uffici in Italia” di maggio 2019. 
 
In particolare all’interno di tale pubblicazione viene riportato l’indicatore: 

 Indice di prestazione energetica - consumi fonti termiche, che considera tutti i consumi da vettori 
termici (teleriscaldamento o combustibili). 
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Da un confronto con quanto riportato da ASSOIMMOBILIARE nel rapporto ENEA si può constatare che 
l’EnPI_3 calcolato per i consumi della sede aziendale SORARIS rientra nel campo di variazione dell’indice 
indicato in tabella e, in particolare, si evidenzia che risulta inferiore rispetto al valore del benchmark.  
 
Nella diagnosi del 2015 era stato calcolato un indice, denominato Indgas, ricavato dal rapporto tra i metri 
cubi di gas utilizzato ed il volume lordo riscaldato dell’edificio, risultato pari a 4,57. 
Trasformando tale dato nell’IPE appena calcolato si ottiene un valore di 13,41 * 10^-3 tep/m2, quindi più alto 
rispetto al valore del 2018. 
 
Si riporta un grafico con l’andamento dell’indicatore EnPI_3 nel corso dell’anno 2018: 
 

 
 
Dal grafico si può vedere che l’andamento dell’EnPI_3 segue quello dei consumi termici, con valori molto 
bassi durante il periodo estivo. 
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Nel grafico che segue l’EnPI_3 mensile è stato rapportato con i Gradi Giorno mensili relativi all’anno 2018 
(fonte https://www.degreedays.net/): 
 

 
 
Dal grafico si può notare un marcato aumento dell’indice di consumo nell’intervallo di valori dei Gradi Giorno 
che corrispondono ai mesi da ottobre a aprile, quindi nella stagione invernale. 
 

Gasolio 
A partire dai dati di consumi di carburante e di chilometri percorsi dai mezzi, riportati nei capitoli precedenti, 
è stato calcolato un indicatore di prestazione energetica (EnPI_4), ricavato dal rapporto tra la quantità di 
gasolio utilizzato e i chilometri percorsi. 
 
Per una maggiore caratterizzazione delle analisi gli indicatori sono stati calcolati per le due categorie CAT1 e 
CAT2 sulla base della massa, già descritte ai capitoli precedenti. 
 

CAT1 EnPI_4-CAT1  CAT2 EnPI_4-CAT2 
GENNAIO 2018 0,36  GENNAIO 2018 0,20 
FEBBRAIO 2018 0,37  FEBBRAIO 2018 0,20 

MARZO 2018 0,36  MARZO 2018 0,19 
APRILE 2018 0,33  APRILE 2018 0,19 

MAGGIO 2018 0,37  MAGGIO 2018 0,20 
GIUGNO 2018 0,35  GIUGNO 2018 0,19 
LUGLIO 2018 0,35  LUGLIO 2018 0,21 

AGOSTO 2018 0,34  AGOSTO 2018 0,20 
SETTEMBRE 2018 0,35  SETTEMBRE 2018 0,20 

OTTOBRE 2018 0,34  OTTOBRE 2018 0,19 
NOVEMBRE 2018 0,34  NOVEMBRE 2018 0,19 
DICEMBRE 2018 0,34  DICEMBRE 2018 0,20 

media 0,35  media 0,20 
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Come si può vedere dai grafici, per entrambe le categorie di mezzi il consumo è pressoché lineare; da questo 
si evince che la quantità di chilometri percorsa dai mezzi non influenza il consumo specifico di gasolio.  
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Questa configurazione è legata al particolare utilizzo dei mezzi nell’attività della ditta SORARIS S.P.A., che 
prevede brevi tratte fatte da continue partenze e fermate che sottopongono il motore del veicolo a ripetuti 
azionamenti in fase transitoria e causano maggiori consumi rispetto ad un andamento a velocità costante. 
 
Si osserva come l’EnPI_4 relativo alla categoria CAT1 sia maggiore rispetto alla CAT2.  
Tale differenza è da imputare principalmente al sistema di allestimento dei mezzi; infatti, i veicoli con massa 
a terra superiore ai 7500 kg sono dotati di un sistema di compattazione che utilizza il motore termico per il 
proprio funzionamento. 
Inoltre la CAT1 è caratterizzata mediamente da motori di potenza superiore rispetto alla CAT2.  
 
Non è stato possibile confrontare il dato appena calcolato con altri indicatori, non essendo ad oggi presente 
un benchmark di riferimento. 
Si può invece effettuare un confronto con i valori riportati nella precedente Diagnosi del 2015, che per essere 
paragonabili sono stati convertiti da valori in km/lt (Ind1) a valori in tep/1000km (EnPI_4): 
 

CAT1 km percorsi 
Gasolio  

[l] 
Ind1  

[km/l] 
EnPI_4-CAT1 

[tep/1000km] 
1 Trimestre 152596 56516,03 2,7 0,32 
2 Trimestre 157106 60765,49 2,6 0,33 
3 Trimestre 161122 61068,44 2,6 0,32 
4 Trimestre 155238 58767,97 2,6 0,32 

     

CAT2 km percorsi 
Gasolio 

[l] 
Ind1  

[km/l] 
EnPI_4-CAT2 

[tep/1000km] 
1 Trimestre 30551 10630 2,9 0,30 
2 Trimestre 52093 11598 4,5 0,19 
3 Trimestre 55570 12104 4,6 0,19 
4 Trimestre 50551 11298 4,5 0,19 

 
Come si può vedere i valori per l’anno 2018 sono in linea con quelli della diagnosi precedente. 
 

11. Sistema di monitoraggio 

Il sistema di monitoraggio rappresenta il principale strumento di controllo ed analisi dei consumi energetici.  
Vista la primaria importanza del vettore energetico gasolio, rispetto agli altri vettori che per l’azienda SORARIS 
possono essere considerati secondari, ci si è dedicati in particolar modo a verificare la presenza di un sistema di 
controllo relativo alle misure dei litri di gasolio utilizzati, dei chilometri percorsi dai mezzi aziendali e delle quantità 
di rifiuti trasportate. 
 

11.1. Situazione attuale 

Allo stato attuale è presente un monitoraggio dei consumi di gasolio, principale fonte energetica utilizzata. Il sistema 
implementato permette all’azienda di conoscere, attraverso badge identificativo, l’operatore e il mezzo che 
effettua il carico di gasolio, prima di ogni viaggio. Tale sistema, interfacciandosi con il software gestionale aziendale 
registra i litri di gasolio utilizzati e il kilometraggio effettuato dal mezzo. 

11.2. Opportunità di sviluppo 

Con le Linee guida per il monitoraggio energetico, recentemente emanate da ENEA, vengono definite le 
modalità e gli obbiettivi da raggiungere. In primis l’azienda viene suddivisa in aree funzionali, principalmente 
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in: attività principali, servizi ausiliari e servizi generali. In seguito vengono acquisiti i dati energetici dai 
contatori generali di stabilimento già presenti per effettuare la prima diagnosi e determinare così il peso 
energetico di ognuna di esse a mezzo di valutazioni progettuali e strumentali.  
A questo punto sarà possibile definire l’implementazione del piano di monitoraggio permanente in modo da 
tener sotto controllo continuo sia i dati significativi del contesto aziendale, sia acquisire informazioni utili al 
processo gestionale e dare il giusto peso energetico allo specifico prodotto realizzato o servizio erogato. Si 
intende perciò che debba essere definita una “strategia di monitoraggio” che, attraverso un’opportuna 
copertura di sistemi di strumentazione, di controllo e di gestione, faccia in modo che i parametri energetici 
possano avere un’affidabilità crescente con la progressiva implementazione di detti sistemi. 
Si dovrà misurare ciascun vettore energetico (energia elettrica, gas naturale, gasolio, ecc.) per ogni specifica 
area funzionale: sono esclusi dalle misurazioni i vettori energetici il cui consumo totale incide per meno del 
10% sul totale del sito.  
Si dovrà comunque ricavare l’incidenza di consumo di ogni vettore energetico sul totale del fabbisogno 
dell’azienda. Questo permetterà pertanto di individuare possibili miglioramenti nei diversi sistemi di 
assorbimento di energia. 
 
L’obiettivo del decreto legislativo è quello di rendere affidabili gli indicatori di prestazione generale 
dell’impianto per processo produttivo, servizi ausiliari e servizi generali, in modo da poter individuare 
benchmark significativi per il settore industriale e terziario. Per non rendere l’impegno troppo gravoso per le 
imprese, sono stati definiti dei livelli di copertura minimi richiesti per i dati misurati. Tali livelli di copertura 
minimi costituiscono un buon rifermento anche per le aziende che intendano volontariamente misurare i 
propri paramenti di consumo, al di là dell’obbligo normativo, come in questo caso specifico. 
 
Con riferimento ai consumi del sito in oggetto, la copertura del sistema di monitoraggio delle attività 
principale eseguita (il gasolio rappresenta il 96% dei consumi totali), permette di conoscere l’andamento 
degli indici di consumo.  
Come opportunità di miglioramento si suggerisce di monitorare gli altri vettori energetici, in particolare 
l’energia elettrica, con l’implementazione di misuratori sui quadri elettrici di zona. 
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12. Opportunità di incremento dell’efficienza energetica 

In questo capitolo tutti i vettori energetici considerati, verranno riportati seguendo le unità di misura riportate in tabella. Ogni vettore è inoltre correlato con i relativi 
fattori di conversione in tonnellate di petrolio equivalente e tonnellate di CO2 equivalente. I fattori di conversione in tonnellate di petrolio equivalente derivano 
dall’allegato L del Dgr n. 1630 del 12 ottobre 2017 e dalla Delibera AEEG EEN 3/08 per l’energia elettrica. I fattori di conversione in tonnellate di CO2 equivalente 
derivano dall’allegato L del Dgr n. 1630 del 12 ottobre 2017 e, per l’energia elettrica, dalla pubblicazione ISPRA “Fattori di emissione per la produzione e il consumo 
di energia elettrica in Italia (aggiornamento al 2015 e stime preliminari per il 2016)”. 
 

 
Denominazione u.m. Fattore conversione in tep Fattore conversione in kg CO2eq 

Energia elettrica kWh 0,187 x 10^-3 0,3306 
Gas naturale kWh 11,63 x 10^-3 0,1999 

 
 
In base ai dati reperiti durante il sopralluogo svolto insieme ai tecnici aziendali e alle successive analisi effettuate, si è individuata la seguente area di intervento che 
consente di ottenere i migliori risultati in termini di risparmio energia primaria e riduzione dei costi, sulla base di una valutazione tecnico economica.  
Nella tabella di seguito è riportata la sintesi dei principali parametri degli interventi individuati che vengono più esaustivamente descritti nei parametri successivi. 
 

 

 
 

 

# Denominazione
Investimento 

(I)
Flusso di 

cassa

Risparmio 
Annuo in 
bolletta

Tempo di 
ritorno 

semplice 
(TR)

TIR VAN VAN/I
Anni di 

attualizzazione
Emissioni di CO2eq 

evitate

[€] [€] [€/anno] anni [%] [€] [kWh/anno] [tep/anno] [kg eq di CO2/anno]

1
sostituzione con 
lampade a LED

4 880€                €         1 630 479€            3 21,44%  €      2 335 0,48 5 2 217 0,41 1 514

2 Fotovoltaico 25 000€              €         3 854 5 072€         7 10,62%  €      7 183 0,29 10 23 000 4,30 15 709

Energia Risparmiata
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12.1. Ripartizione investimenti e risparmi conseguibili 
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Dai grafici inseriti si nota come l’intervento più corposo in termini economici è l’installazione dei pannelli 
fotovoltaici, seguito dalla sostituzione delle lampade a LED. Tali interventi permettono dei buoni rientri in 
relazione ai risparmi sul consumo elettrico aziendale, anche se non è la maggiore fonte di spesa aziendale. 

12.2. Ipotesi generali di valutazione tecnica ed economica degli interventi migliorativi 

Il vettore energetico considerato è quello elettrico, in quanto risulta preponderante rispetto agli altri 
coinvolti (metano per riscaldamento uffici e parte del processo produttivo); i costi sono desunti dalle fatture 
fornite dal committente 
Nei calcoli eseguiti per i coefficienti economici sono presi in considerazione dei tassi di incremento del costo 
dell’energia pari: 

 Energia elettrica 2% 
 Energia termica (gas metano) 3% 
 

Inoltre sono è stato considerato un ulteriore 1,5% di inflazione per spese di manutenzione. 
Gli investimenti proposti sono stati valutati rispetto alle attuali quotazioni di mercato, tenendo conto di un 
margine per un “general contractor” del 10% e di una soglia del 15% per le spese generali. 
I tempi di durata dell’investimento (PB semplice) sono stati valutati rapportando l’investimento iniziale con 
il flusso netto, ovvero valutando i benefici economici al netto delle spese di manutenzione e gestione della 
tecnologia specifica. 
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12.3. Intervento 1 - Illuminazione a LED 

L’illuminazione rappresenta una porzione marginale dei consumi elettrici dell’azienda, attestandosi al di 
sotto del 5%: tuttavia le ore di funzionamento e le loro caratteristiche a livello di potenza impegnata sono 
tali da poter considerare un loro efficientamento una buona base per un risparmio energetico ed economico 
da non sottovalutare.  
Attualmente le lampade installate più energivore impegnano una potenza che varia dai 58 W ai 116W, a 
seconda della tipologia e dell’ambito di utilizzo. Si propone una loro sostituzione con delle lampade a LED, 
che dovranno fornire pari prestazioni illuminotecniche. 
 
Il VAN calcolato risulta di 2.335 € a fronte di una spesa di 4.480 €: Il PB si attesta a 3 anni, con un TIR del 
21,44 %: l’investimento non particolarmente alto, in proporzione alla dimensione dell’area produttiva 
coinvolta, unitamente all’efficienza delle lampade e alla loro bassa manutenzione ne fa un interessante 
opportunità di investimento. 
 

Intervento di efficienza energetica n.1 
Priorità 1 

Costo investimento 4.880,00 € 
Risparmio energetico 2,2 MWh / anno 
Risparmio economico 479,00 €/anno 

PBT semplice 3 anni 
TIR 21,44 % 

VAN 2.335,00 € 
 
Flussi di cassa 
 
Nelle tabelle e grafici seguenti è mostrato l'andamento del flusso di cassa anno per anno, pre e post 
investimento per la realizzazione dell’intervento n.1. Al fine del calcolo si sono considerate le spese di 
manutenzione e nessuna agevolazione fiscale. 

 
 

 
 

ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bolletta elettrica (k€) -€ 12 -€ 13 -€ 13 -€ 13 -€ 13 -€ 14 -€ 14 -€ 14 -€ 15 -€ 15

Bolletta termica (k€) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Manutenzione (k€) -€ 0 -€ 0 -€ 0 -€ 0 -€ 0 -€ 0 -€ 0 -€ 0 -€ 0 -€ 0

Esenzioni (k€) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

€ 0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0

Flusso di cassa (k€) -€ 13 -€ 13 -€ 13 -€ 13 -€ 14 -€ 14 -€ 14 -€ 15 -€ 15 -€ 15

Flusso di cassa 
cumulato post 
investimento (k€)

-€ 5 -€ 18 -€ 30 -€ 44 -€ 57 -€ 71 -€ 85 -€ 99 -€ 113 -€ 128 -€ 143

Bolletta elettrica (k€) -€ 13 -€ 13 -€ 13 -€ 14 -€ 14 -€ 14 -€ 15 -€ 15 -€ 15 -€ 15

Bolletta termica (k€) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Manutenzione (k€) -€ 1 -€ 1 -€ 1 -€ 1 -€ 1 -€ 1 -€ 2 -€ 2 -€ 2 -€ 2

Flusso di cassa (k€) 0 -€ 14 -€ 15 -€ 15 -€ 15 -€ 15 -€ 16 -€ 16 -€ 16 -€ 17 -€ 17

Flusso di cassa 
cumulato pre 
investimento (k€)

0 -€ 14 -€ 29 -€ 44 -€ 59 -€ 74 -€ 90 -€ 106 -€ 122 -€ 139 -€ 156

POST

PRE
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12.4. Intervento 2 – Impianto fotovoltaico da 20kW 

Tenuto conto degli elevati consumi di energia elettrica di seguito si propone un impianto fotovoltaico di taglia 
pari a 20kW pari a circa 60 moduli di potenza pari a 330W. 
Il VAN calcolato risulta di 7.200 € a fronte di una spesa di 25.000 €: Il PB si attesta a 7 anni, con un TIR del 
10,62 %. 
 

Intervento di efficienza energetica n.3 
Priorità 2 

Costo investimento 25.000 € 
Risparmio energetico 23 MWh / anno 
Risparmio economico 5.000 €/anno 

PBT semplice 7 anni 
TIR 10,62 % 

VAN 7.200 € 
 
Flussi di cassa 
 
Nelle tabelle e grafici seguenti è mostrato l'andamento del flusso di cassa anno per anno, pre e post 
investimento per la realizzazione dell’intervento n.2. 
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ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bolletta elettrica (k€) -€ 8 -€ 8 -€ 8 -€ 9 -€ 9 -€ 9 -€ 9 -€ 9 -€ 9 -€ 10

Bolletta termica (k€) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Manutenzione (k€) -€ 1 -€ 1 -€ 1 -€ 1 -€ 1 -€ 1 -€ 1 -€ 1 -€ 1 -€ 1

Esenzioni (k€) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

-€ 9 -€ 10 -€ 10 -€ 10 -€ 10 -€ 10 -€ 10 -€ 11 -€ 11 -€ 11

Flusso di cassa post 
investimento (k€) -€ 25 -€ 34 -€ 44 -€ 54 -€ 63 -€ 73 -€ 84 -€ 94 -€ 105 -€ 116 -€ 127

Bolletta elettrica (k€) € 13 € 13 € 13 € 14 € 14 € 14 € 15 € 15 € 15 € 15 € 16

Bolletta termica (k€) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Manutenzione (k€) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Flusso di cassa pre 
investimento (k€) 0 -€ 13 -€ 13 -€ 14 -€ 14 -€ 14 -€ 15 -€ 15 -€ 15 -€ 15 -€ 16

0 -€ 13 -€ 27 -€ 40 -€ 54 -€ 69 -€ 83 -€ 98 -€ 113 -€ 129 -€ 144

POST

PRE

-€ 160

-€ 140

-€ 120

-€ 100

-€ 80

-€ 60

-€ 40

-€ 20

€ 0
0 2 4 6 8 10 12

Fl
us

so
 d

i c
as

sa

Anni

post intervento

pre intervento



 
Pag. 53 a 53 

 

Allegati 

12.5. Planimetria della sede aziendale 

 


