LarioEsco

LARIOESCO NASCE DALLA VOLONTÀ DEI SOCI DI CONDIVIDERE ESPERIENZE MANAGERIALI IN
DIFFERENTI SETTORI: DALLA CONSULENZA ALL’ENERGIA, DAL MONDO FINANZIARIO ALLA
GESTIONE DI PROGETTI COMPLESSI.
LARIOESCO INTENDE PERSEGUIRE E SVILUPPARE SOLUZIONI INNOVATIVE E AD ALTO CONTENUTO
TECNOLOGICO SIA PER IL MERCATO INTERNO CHE PER IL MERCATO INTERNAZIONALE.
LARIOESCO È UNA SOCIETÀ CERTIFICATA ESCO (ENERGY SAVING COMPANY) CAPACE DI FINANZIARE
DIRETTAMENTE SIA I PROGETTI CHE LO SVILUPPO STESSO DELLE TECNOLOGIE DEI PROPRI
PRODOTTI E SOLUZIONI IMPIANTISTICHE.

Che cosa sono i TEE
I «Certificati Bianchi» o «Titoli di Efficienza Energetica» (TEE) attestano il conseguimento di risparmi energetici attraverso
l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti.
I TEE vengono emessi dal Gestore del Mercato Elettrico (GME), messi in vendita all’interno di una specifica piattaforma e
acquistati dai distributori di energia elettrica e gas naturale come compensazione per lo sfruttamento delle risorse fossili.
Un certificato equivale al risparmio di
una tonnellata equivalente di petrolio
(tep), che è l’unità convenzionale di
misura usata nei bilanci energetici per
esprimere tutte le fonti di energia
tenendo conto del loro potere
calorifico.

Cosa si intende per CAR
La dicitura «Cogenerazione ad Alto Rendimento» (CAR) si riferisce a quella particolare cogenerazione che risponde ad alcuni
precisi requisiti di efficienza fissati dalla direttiva europea e recepiti in Italia con il D.M. 04/08/2011. Il D.M. 05/09/2011 ha
istituito un regime di sostegno per la CAR. Tale regime, per gli impianti che soddisfino opportune condizioni tecnicoamministrative, si basa sul rilascio di certificati bianchi in numero commisurato al risparmio di energia primaria (energia
presente in natura e quindi non deriva dalla trasformazione di nessuna altra forma di energia) che ciascun impianto ha
realizzato durante l’anno.

La Nostra Proposta
•
•
•
•
•

Analisi dell’intervento energetico e valutazione della migliore modalità per la richiesta dei TEE al GSE;
Predisposizione di una proposta di progetto e programma di misura (PPPM);
Contabilizzazione del risparmio ottenuto in tempo reale su piattaforma web;
Inoltro delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi (RVC) relativa ai dati contabilizzati;
Commercializzazione con il cliente dei TEE ottenuti a seguito delle attività di cui al precedente punto.

LarioEsco garantisce:
• la vendita di tutti i TEE richiesti al miglior prezzo di mercato;
• la gratuità del servizio al cliente.
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