






Per parlare di innovazione ambientale ed economia “verde” non basta soffermarsi sui combu-
stibili. Bisogna fare invece un ragionamento sull’utilizzo di impianti energetici che sappiano 
davvero creare risparmio.

Ed è questa la prospettiva adottata in modo innovativo dal “Contratto Servizio Energia” che 
permette risparmio economico e vantaggio ambientale grazie all’ottimizzazione dei processi 
nell’uso dell’energia e alla riqualificazione tecnologica degli impianti.

Questo strumento contrattuale presenta infatti almeno due notevoli vantaggi per il mercato. 
Da una parte, rappresenta un’opportunità di crescita per gli operatori del settore, che sono 
responsabilizzati nel confronti dell’utente e si trovano ad operare su un mercato maggiormente 
orientato al principio di professionalità. Dall’altra parte, quello del “Contratto Servizio Ener-
gia” è un passaggio deciso in tema di semplificazione: permette al cliente, spesso una piccola 
impresa, di avere un interlocutore unico lungo tutto il processo di trasformazione e utilizzo 
dell’energia. Il consumatore accede quindi non solo ad un risparmio, ma ad un servizio più 
completo, con migliore tutela dei propri interessi. 

Imprese e consumatori, sia come privati cittadini sia aziende, si trovano dalla stessa parte 
grazie al “Contratto Servizio Energia”: quella del risparmio energetico e della tutela am-
bientale.

Alla luce di queste considerazioni, la Camera di Commercio di Milano ha deciso di sostenere 
Confcommercio Milano e Assopetroli/Assoenergia nella diffusione del “Contratto Servizio 
Energia”.

Per la nostra Istituzione significa infatti adempiere alla tradizionale funzione di tutela del mer-
cato, che in questo caso comprende la tutela del consumatore - cittadini e attività economiche - e, 
insieme, un forte incentivo alle imprese di qualità del settore energetico, in una prospettiva di 
efficienza del sistema e qualità del territorio. 

La sostenibilità ambientale non è solo un modo per le imprese per essere socialmente positive 
e responsabili. Il tema ambientale, lo vediamo spesso, “traina” la positività delle altre variabili 
di sostenibilità e l’efficienza in generale delle imprese.

Da qui l’impegno della Camera di Commercio, a partire dall’informazione con convegni e pubbli-
cazioni dedicati. Perché se è vero che circa la metà dei consumi in energia è costituita da spre-
chi che potrebbero essere evitati semplicemente promuovendo una cultura indirizzata all’uso 
corretto e razionale dell’energia, una corretta informazione è il primo passo indispensabile 
verso l’efficienza a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

Carlo Sangalli
PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, AGRICOLTURA, ARTIGIANATO DI MILANO



Il problema dell’utilizzo delle risorse energetiche, e in particolare del riscaldamento degli am-
bienti, è da sempre motivo di dibattito acceso e a volte controverso per le differenti opinioni.

Assopetroli/Assoenergia ha sempre cercato di contribuire con la propria esperienza, capacità 
e serietà professionale ormai pluriennale, a fornire soluzioni e indicazioni al fine di ridurre 
l’inquinamento.

Dopo un lungo periodo di collaborazione con enti, organizzazioni e altri soggetti anche non 
istituzionali, riteniamo oggi di poterci proporre come soggetto affidabile per un dialogo sempre 
più costruttivo.

Il perno della nostra politica può essere sintetizzato nella ricerca di una sempre maggiore effi-
cienza nel processo di produzione dell’energia, mediante l’utilizzo delle tecnologie a disposizio-
ne e soprattutto del know-how maturato dalle nostre aziende nel corso degli anni.

Lo strumento principale che contraddistingue la nostra filosofia e in gran parte ci permette di 
raggiungere questi risultati, è senza dubbio il “Contratto Servizio Energia”.

In questa presentazione non ritengo opportuno dilungarmi in una analisi del Servizio Energia.

Mi preme solo sottolineare la versatilità di questo strumento.

Migliorare l’efficienza di un impianto termico significa produrre energia ad un costo minore e 
con una resa superiore, indipendentemente dal combustibile utilizzato.

Uno studio promosso dal Ministero dell’Ambiente, a cui hanno partecipato anche Assopetroli 
e Regione Lombardia, certifica che metano e gasolio, i due combustibili più utilizzati per il 
riscaldamento, entrambi di origine fossile, producono emissioni inquinanti in misura pressochè 
equivalente, ma sempre e comunque molto al di sotto dei limiti imposti dalla normativa euro-
pea, a condizione che siano impiegati correttamente.

Se quindi indifferente è il tipo di combustibile utilizzato, quello che conta realmente, al fine di 
ridurre il tasso di inquinamento delle nostre città, è verificare come viene gestito un impianto.

La nostra Associazione si pone questo come obiettivo primario.

E lo strumento per raggiungere questi risultati e’ il “Contratto Servizio Energia”.

Il fatto che la Camera di Commercio di Milano si impegni su questo argomento ci rende molto 
orgogliosi, in quanto vuol dire che le nostre idee, sicuramente innovative rispetto alle politiche 
del passato, hanno trovato riscontro presso le Istituzioni più significative, siano esse politiche, 
associative o economiche.

Lo scopo è promuovere la conoscenza di questo strumento affinchè vi sia una sempre maggiore 
diffusione dello stesso e una sempre maggiore attenzione ai problemi dell’inquinamento e del 
risparmio energetico.

Luca Redaelli
PRESIDENTE ASSOPETROLI/ASSOENERGIA DI MILANO E PROVINCIA

UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO







... ma allora convenienza ed ecologia possono “andare per mano”?
Certamente. Ed è per questo motivo che serve un fattore di cambiamento:
un unico servizio piuttosto che forniture e prestazioni separate.

Un fattore di cambiamento? Ma perché?
perché in questo modo si ottimizzano tutti gli aspetti gestionali.

È la leva economica per il gestore che garantisce l’efficienza
del processo.

La formula è:
PIÙ SONO EFFICIENTE>>MENO SPRECO>>MENO CONSUMO>>MENO INQUINO> MENO SPENDO

il che significa:
PIÙ SONO EFFICIENTE>>MENO SPENDO>>MENO INQUINO

Ma nella pratica come di fa?

Con il CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA

Cosa è? Come funziona?

I principi fondanti su cui si basa il “Contratto Servizio Energia” sono:
• la qualificazione professionale dell’impresa proponente;
• la remunerazione del servizio sganciata dalla quantità di combustibile o

energia fornita;
• la certezza del risultato economico prospettato quale garanzia per l’utente,

ponendo a carico dell’impresa gli oneri economici derivanti da un’eventuale 
gestione inefficiente (attraverso il tetto massimo di spesa su un periodo de-
stagionalizzato);

• l’analisi energetica del sistema edificio/impianto.
Che assicurano:
• l’applicazione di orari di erogazione del servizio e di temperature

ambientali rispettose dei limiti contrattuali e normativi;
• l’ottimizzazione del processo di trasformazione dell’energia;
• l’ottimizzazione del processo di regolazione e distribuzione dell’energia;
• la gestione e manutenzione qualificata dei componenti dell’impianto termico;
• una eventuale ed adeguata proposta di riqualificazione tecnico-energetica.



Ma come...
Fornitore e condominio sono antagonisti...

No!
... proviamo a pensare in un modo nuovo:

L’impresa e il condominio
 due aree antagoniste ma “convenientemente” unite.

L’impresa per produrre un KWh termico avrà tutto l’interesse a consumare 
la minore quantità possibile del combustibile che paga; infatti a fronte di pre-
stazioni termiche garantite contrattualmente, viene retribuita in funzione della 
quantità di calore ceduto all’utenza (contabilizzata a valle della centrale ter-
mica).
Il condomino paga in proporzione al calore consumato; avrà tutto l’in-
teresse a far sì che il contatore del calore giri il meno possibile e quin-
di programmerà in modo oculato il riscaldamento della propria abitazione.
In più godrà della sicurezza e dei vantaggi economici garantiti da una gestione 
qualificata dell’impianto termico.





Questa semplice ricetta è la soluzione a moltissimi problemi.
Lo strumento del Servizio Energia si presta a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Come illustrato precedentemente, il “Contratto Servizio Energia”, prevede un 
tetto massimo alla spesa, garantendo il comfort necessario agli ambienti da 
riscaldare. In altre parole il gestore ha da un lato tutto l’interesse a rendere 
soddisfatti con temperature giuste gli utenti, ma dall’altro ha tutto l’interesse a 
consumare la minor quantità possibile di combustibile per raggiungere il gra-
do di soddisfazione dei singoli utenti.

Quindi anche la leva economica fa da propulsore a comportamenti virtuosi, 
inducendo a cercare eventuali inefficienze dell’impianto o a ridurre i sempre 
possibili sprechi (si pensi a certe case, riscaldate troppo e che per questo 
tengono le finestre aperte!).

Non dimentichiamo che garantire una giusta temperatura negli ambienti ren-
de l’ambiente più salubre e vivibile.

Ma teniamo anche presente che l’eliminazione degli sprechi e delle inefficien-
ze, non solo migliora il comfort dell’ambiente, ma si traduce in un minor con-
sumo di combustibile e quindi in un minor inquinamento, migliorando l’aria che 
noi tutti respiriamo.

Il minor consumo in parte viene incamerato come profitto aziendale, ma in 
parte viene “ceduto“ all’utenza sotto forma di minor costo del riscaldamento 
(ricordiamoci che nel “Contratto Servizio Energia” c’e’ un tetto massimo alla 
spesa). In questo modo la logica “più tu consumi più io guadagno” è totalmen-
te ribaltata.











Perchè?
• perché non viene richiesto nessun anticipo o investimento iniziale da parte

del cliente: infatti il gestore anticipa le spese che servono a riqualificare l’im-
pianto e ammortizza gli investimenti attraverso i risparmi economici conse-
guiti con il minore impiego di energia;

• perché mette in condizione l’utente di beneficiare delle agevolazioni previste
sia per tale formula contrattuale che per le attività di risparmio energetico 
effettuate;

• perché è un contratto trasparente: il pagamento dei servizi e dei lavori avviene
con canoni distinti;

• perché attraverso la modulazione della durata del “Contratto Servizio Energia
Plus” si possono ottenere fin da subito risparmi significativi rispetto alla si-
tuazione antecedente;

• perché l’importo dei lavori indicato nel contratto (obbligatorio) fa fede ai fini
della detrazione fiscale;

• perché si può rinnovare l’impianto termico centralizzato in regime di locazione
finanziaria.





I consumatori hanno dunque la possibilità di stipulare contratti di diversa du-
rata, adattandoli alle specifiche esigenze, ripartendo nel corso degli anni i 
costi degli interventi di riqualificazione e applicando gli sgravi fiscali alle quo-
te pagate anno per anno oppure usufruendo di specifici contratti di Leasing.

Infatti, il D.Lgs. 115/2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’ef-
ficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici“ - Allegato II art. 5, 
comma 3, sub b) 5 - recita:

“... Inoltre il Contratto Servizio Energia è ritenuto idoneo a comprovare 
l’esecuzione delle forniture opere e prestazioni in esso previste 
costituendone formale testimonianza valida per tutti gli effetti di legge.
Il Contratto Servizio Energia Plus ha validità equivalente a un contratto 
di locazione finanziaria (es: Leasing) nel dare accesso ad incentivi ed 
agevolazioni di qualsiasi natura finalizzata alla gestione ottimale e al 
miglioramento delle prestazioni energetiche.”
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