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1 Glossario
Termine
ACS
Energy Scan
Misura di efficienza energetica
PMI
PMI EnergyCheckUp
Scan
Scheda

Sezione

Definizione
Acqua calda sanitaria.
È lo strumento di calcolo che consente di eseguire
un’analisi energetica semplificata on line.
È un’azione atta a risparmiare energia e denaro,
migliorando l’efficienza energetica in un
impianto/processo.
Piccola e Media Impresa.
È un progetto europeo all’interno del quale è stato
sviluppato lo strumento di calcolo presente sul sito
www.energycheckup.eu
Analisi energetica semplificata (online) della vostra
situazione in base ai dati forniti.
In questa guida si usa la parola “scheda” per
indicare una delle diverse voci presenti nella sezione
“analisi” dell’Energy Scan.
In questa guida si usa la parola “sezione” per
indicare una delle cinque sezioni nelle quali si
articola l’Energy Scan (input, benchmarking, analisi,
risultati e misure di efficienza energetica).
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2 Introduzione
Durante il progetto PMI Energy CheckUp è stato sviluppato uno strumento di calcolo
che consente di stimare il potenziale risparmio energetico della vostra PMI. Questo
strumento, disponibile online, fornisce una panoramica relativa ai vostri consumi
energetici e suggerisce quali possano essere le misure di efficienza energetica che
potreste adottare per ridurre costi e consumi. Lo strumento PMI Energy CheckUp è
stato ideato per tutte quelle piccole e medie imprese nei seguenti settori: hotel,
ristoranti, bar, fast food/gelaterie, commercio alimentare, commercio non alimentare
ed uffici.
Grazie allo strumento PMI Energy CheckUp è semplice confrontare il vostro consumo
d’energia con quello di imprese simili, per dimensione e per settore. In tal modo
potrete rendervi conto di quanto consuma la vostra impresa rispetto ai vostri
competitor. La fase inziale, che richiede i dati di consumo e la superficie calpestabile
è descritta nel capitolo 3.3. Si può poi ottenere un report più dettagliato (capitolo 8)
inserendo altre informazioni sugli impianti e il loro utilizzo.
Per riuscire a ridurre i costi energetici avrete bisogno di sapere quali sono le migliorie
più efficaci nel vostro caso specifico. Per raggiungere tale obiettivo dovrete inserire
alcuni dati che vi consentiranno di eseguire la fase di analisi (Capitolo 7). I risultati
emersi saranno presentati sotto forma di report e potranno essere stampati, come
raffigurato nella Figura 1. (Capitolo 8)

Figura 1. Rapporto

Nella parte del sito dedicata ai [Video] e ai [Download] troverete informazioni e
video che illustrano alcune soluzioni per l’efficienza energetica. Questi
approfondimenti vi consentiranno di comprendere meglio il potenziale risparmio
energetico legato alle diverse tecnologie. Si potranno quindi selezionare le misure di
efficienza energetica che si desiderano realizzare e richiedere dei preventivi
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direttamente ai fornitori da voi prescelti (paragrafo 9.2) tra quelli presenti sul sito.
Il capitolo 10 spiega come uscire dal sito.
Per maggiori informazioni in merito alle impostazioni, si invita a consultare: il capitolo
12 per la politica di privacy, il capitolo 13 per il disclaimer e il capitolo 14 per i contatti
di riferimento.
Coloro che sono coinvolti nello sviluppo e valorizzazione di questo strumento non
hanno interessi commerciali. Lo strumento di calcolo ed il sito web sono stati ideati per
raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica nelle regioni e nei Paesi europei.

Questo documento è stato scritto per gli utenti che intendono utilizzare lo strumento
PMI Energy CheckUp e descrive come debbano essere compilati i campi richiesti.
Il sito web, dove è disponibile lo strumento, oggetto di questo documento (Figura 2),
è raggiungibile al seguente URL: http://energycheckup.eu

Figura 2. Sito web PMI Energy CheckUp
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3 Generale
In questa guida i pulsanti cliccabili saranno indicati con delle parentesi quadrate, per
esempio [Passo successivo]. Per indicare le opzioni di un menù a tendina o per
indicare campi di input saranno utilizzate le virgolette, per esempio “opzione“. Il testo
delle domande del tool web è riportato in corsivo.

3.1 URL
Lo strumento può essere raggiunto al seguente URL: http://energycheckup.eu.

3.2 Lingue
Durante la navigazione del sito si potrà scegliere la lingua che si preferisce
selezionandone una tra: Inglese, Spagnolo, Italiano, Olandese o Polacco, vedi Figura
3 in alto a destra. Questa scelta determina il linguaggio con cui si presenterà il sito
web.
Nella fase di inserimento dei dati per il PMI Energy CheckUp potrete anche
specificare il paese e la regione di interesse in modo separato dalla lingua
selezionata.

3.3 Come iniziare
Per iniziare ad usare lo strumento PMI Energy CheckUp è sufficiente cliccare sopra la
figura che descrive il calcolatore PMI Energy CheckUp o, in alternativa, cliccare su la
voce del menù [Energy Scan], vedi Figura 3.
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Start

Lingue

Start

Figura 3. Schermata della pagina principale del sito

Quando si apre lo strumento apparirà una schermata che richiede l’inserimento di
alcuni dati, vedi Figura 4. Lo strumento consiste di 5 sezioni consequenziali: Input,
Benchmark, Analisi, Risultati e Misure di efficienza energetica. Ogni sezione dipende
dai dati inseriti in quella precedente.
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Menù

Informazioni aggiuntive

Figura 4. Sezione di input

3.4 Il menù dell’Energy scan
L’Energy scan ha un suo menù specifico composto da quattro pulsanti (in alto a
destra come mostrato nella Figura 4). Una volta effettuata la registrazione, ed aver
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eseguito l’accesso, diventano disponibili altri elementi del menù. In totale saranno
presenti sei pulsanti che permettono di accedere a diverse funzioni:

Sezione di input.
Sezione delle misure di efficienza energetica. Può essere usata solo quando l’analisi
è terminata.
Schermata dei fornitori. Può essere usata solo quando l’analisi è terminata.
Panoramica delle analisi. Qui si possono aggiungere nuove analisi o selezionare
quelle già eseguite.
Permette di cambiare la password
Schermata di log in e log out. Facendo il log in permette di aprire un progetto
salvato in precedenza o creare un nuovo account.

3.5 Informazioni aggiuntive
Come mostrato nella Figura 4, a volte, sono disponibili informazioni aggiuntive rispetto
a quelle già fornite. Queste infatti approfondiscono la richiesta o spiegano in modo
dettagliato quale sia il dato corretto da inserire. Cliccando sul relativo pulsante [
]
si aprirà una finestra che mostra le informazioni aggiuntive.

3.6 Osservazioni generali
Nei seguenti punti si riportano alcune osservazioni generali sul funzionamento dello
strumento di calcolo PMI Energy CheckUp.
Ø
Ø

I dati inseriti o le eventuali variazioni saranno salvate solo dopo aver premuto il
pulsante [Passo successivo].
Il passaggio da una sezione ad un'altra è permesso solo dopo che l’analisi è stata
completata. Si può procedere alla sezione successiva cliccando sul pulsante
[Passaggio successivo], in questo modo i dati inseriti saranno salvati
correttamente.
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4 Input
Nella sezione di input (Figura 5) potrete inserire i consumi energetici annuali e la
superficie calpestabile (coperta) della vostra PMI:
Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Scegliere la “lingua”, il “Paese”, la “regione”, il “ramo” ed il “settore”. La lingua,
come detto in precedenza, può essere scelta indipendentemente dal Paese
selezionato.
Inserire la “superfice calpestabile” in m².
Scegliere in “opzioni di immissione” se inserire i vostri usi energetici annuali:
“consumi”, i “costi” energetici annuali o “consumi e costi”. Potete trovare i dati
nelle fatture/bollette energetiche. Si suggerisce di utilizzare i consumi, in quanto i
costi possono variare da un periodo all’altro in funzione dei prezzi dell’energia.
La scelta tra “tariffa fissa” o “tariffa oraria” si riferisce alla sola fornitura di energia
elettrica e dipende dal vostro contratto, se prevede o meno due prezzi diversi per
periodo di picco e fuori picco. Nel caso abbiate i consumi annuali, potete
immettere il totale scegliendo “tariffa fissa”.
Cliccando sul pulsante [Clicca qui per aggiungere altre sorgenti di energia (GPL,
olio per riscaldamento, teleriscaldamento, legna)] potrete inserire i dati relativi a
queste fonti qualora le utilizzaste nel vostro business e/o edificio.
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Figura 5. Sezione di input

Per continuare, cliccare su [Passo successivo] ed accederete alla seconda sezione: il
benchmark.
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5 Benchmark
Nella schermata del Benchmark (Figura 6) potrete visualizzare il vostro consumo
energetico e fare un confronto con la media del vostro settore. In fondo alla
schermata saranno mostrate le più comuni misure di efficienza energetica applicabili
al settore.

Figura 6. Sezione di benchmark
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In questa schermata potrete:
Ø

Approfondire nel dettaglio le misure di efficienza energetica cliccando sopra
l’icona delle informazioni aggiuntive (Informazioni aggiuntive). Si aprirà così una
finestra con informazioni più dettagliate e talvolta anche un video esplicativo;

Ø

Salvare questo rapporto di benchmarking, cliccando sul pulsante [No, crea un
rapporto];

Ø

Procedere con l’analisi, cliccando sul pulsante [Sì, vai al CheckUp].

6 Login
Se è la prima volta che utilizzate Energy scan dovrete registrarvi per proseguire dopo il
benchkmark (capitolo 5). Se invece avete già un account, potrete accedere con le
vostre credenziali (Figura 7). Accedendo con le proprie credenziali è possibile creare
un nuovo scan o selezionarne uno già realizzato per modificarlo o consultarlo.
Avendo creato un account personale ora sarete in grado di salvare il vostro progetto,
in questo modo, avrete la possibilità di modificare e visualizzare i dati inseriti. Le vostre
informazioni non saranno divulgate a terze parti senza il vostro permesso, per maggiori
informazioni in merito al trattamento dei dati potete consultare il capitolo 12.
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Figura 7. Login
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7 Analisi
Per riuscire a ridurre i costi energetici avrete bisogno di sapere quali sono
effettivamente le azioni più adatte al vostro caso specifico. Per raggiungere tale
obiettivo, vi viene richiesto di inserire alcune informazioni specifiche riguardanti
impianti, edificio e il loro uso (Figura 8). Le domande sono raggruppate in diverse
schede (generale, illuminazione, ventilazione & condizionamento dell’ara,
refrigerazione, riscaldamento & acqua calda sanitaria, edificio ed altre attrezzature)
e una volta compilate tutte si ottiene una divisione dei consumi e dei costi nei diversi
utilizzi (es. illuminazione, riscaldamento, etc.) e suggerimenti più specifici.
Le schede di questa sezione saranno illustrate una ad una nel dettaglio nei seguenti
capitoli.

7.1 Generale
Nella scheda generale (Figura 8) dovrete inserire i seguenti dati:
Ø

Usate orari di apertura standard? In funzione della vostra risposta si mostreranno
alcune domande:
o “Sì”, lo strumento userà un numero predefinito di ore caratteristico del
vostro settore.
o “No”, vi sarà richiesto di inserire: l’orario di apertura.

Dovrete inoltre immettere le settimane di chiusura annuale.
Grazie a queste informazioni lo strumento calcolerà il totale di ore di apertura e
chiusura annuale in modo da valutare il vostro consumo energetico.

Ø

Sei proprietario dell’edificio? In funzione della vostra risposta si mostreranno
alcune domande:
o
“Sì”, vi sarà richiesto di rispondere a delle domande sull’isolamento
dell’edificio, vedi paragrafo 7.6.
o “No”, comparirà la seguente domanda: Vuoi calcolare le opportunità di
risparmio dell’edificio? Se viene selezionato “Sì” vi sarà richiesto di
rispondere a delle domande sull’isolamento dell’edificio, vedi paragrafo
7.6 .

Quando avete finito, cliccate su [Passaggio successivo].
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Figura 8. Scheda generale

7.2 Illuminazione
Nella scheda di illuminazione (Figura 9) dovrete inserire i seguenti dati:
Ø

Dove è richiesto il “Tipo di illuminazione”, si selezioni “Sì” per tutte quelle tipologie
di lampade che sono presenti nel vostro edificio:
o Lampade a incandescenza;
o Lampade fluorescenti compatte;
o Lampade alogene;
o Lampade LED;
o Lampade fluorescenti;
o Lampade fluorescenti ad alta frequenza.
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Per ogni “tipo di illuminamento” definito selezionare i lux associati a: ambiente (350
lm/m²), generale (500lm/m²) o specifico (650lm/m²).
Se siete indecisi sui tipi di lampade potete cliccare sopra l’icona delle informazioni
aggiuntive (Informazioni aggiuntive) a destra di ogni tipo di lampade. Si aprirà così
una finestra con foto delle lampade una descrizione dei diversi livelli di illuminamento.
Quando vengono selezionati più tipi di illuminazione bisogna inserire, per ognuno di
essi, la percentuale di superficie che compete al singolo tipo. Tale valore può essere
stimato. La somma totale non deve essere superiore al 100%, vedere per esempio la
Figura 8.
Ø

Come è controllata l’illuminazione? “Manuale” o “Automatico”. Quando viene
selezionato “Automatico” viene richiesto di inserire il tipo di controllo.

Ø

Ci sono illuminazioni particolari per alcuni locali? Per esempio una lampada da
tavolo o una plafoniera sopra un tavolo da lavoro. Questo potrebbe far
risparmiare energia poiché il livello di luce totale nell’ambiente può essere ridotto.

Ø

C’è un sistema di regolazione per l’illuminazione esterna? Se viene selezionato
“Sì”, si prega di selezionare successivamente la presenza, o meno, di un eventuale
sistema di regolazione.

Quando tutti i campi sono stati completati, cliccate su [Passo successivo].
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Figura 9. Scheda illuminazione
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7.3 Ventilazione & condizionamento dell’aria
Nella scheda di Ventilazione & condizionamento dell’aria (Figura 10) dovrete inserire
le seguenti informazioni:
Ø

Potrete scegliere fra quattro tipi di ventilazione in “Tipo di ventilazione”:
o “Nessuna ventilazione o solo ventilazione naturale”;
o “Sistema di ventilazione con sola immissione o solo scarico forzato
dell’aria”;
o “Sistema di ventilazione con immissione e scarico forzato dell’aria”;
o “Non lo so, valutare dall’anno di ristrutturazione”.

Ø

Rispondere alle successive domande riguardanti la ventilazione:
o “Spegnimento della ventilazione alla fine dell’orario di apertura”;
o “Anno di rinnovamento dell’impianto di ventilazione”;
o “Recupero termico sull’aria espulsa”.

Figura 10. Scheda ventilazione e condizionamento dell'aria

PAGINA 19

Ø

Potrete scegliere fra quattro tipi di aria condizionata in “Tipo di sistema di
condizionamento dell’aria”:
o “Senza aria condizionata”;
o “Sistema centralizzato”;
o “Unità separate”;
o “Sistema centralizzato ed unità separate”.

Quando viene selezionata l’opzione “Senza aria condizionata” non saranno mostrate
altre domande. Selezionando le altre risposte vi verrà chiesto di inserire la “% di
superficie calpestabile condizionata” e la “temperatura quando l’esercizio è aperto”.
Quando tutti i campi sono stati completati, cliccate su [Passo successivo].
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7.4 Refrigerazione
La scheda della refrigerazione (Figura 11) è relativa ai sistemi di raffreddamento
professionali. Si selezioni “Sì” se sono presenti apparecchi di refrigerazione professionali
e/o freezer. Qualora siano presenti questi apparecchi, compariranno altri campi da
riempire che riguardano il tipo di apparecchio gestito e il volume refrigerato.
Il ramo “alberghi e ristorazione” ha alcune domande addizionali:
•
•

C’è il bar?,
C'è una spillatrice per la birra?.

Figura 11. Scheda refrigerazione

Quando tutti i campi sono stati completati, cliccate su [Passo successivo].
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7.5 Riscaldamento e acqua calda sanitaria
Nella scheda del riscaldamento e acqua calda sanitaria (Figura 12) dovrete inserire:
Ø

“La temperatura media quando l’esercizio è aperto”;

Ø

“La temperatura media quando l’esercizio è chiuso”;

Figura 12. Scheda riscaldamento & ACS
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Ø

Le sorgenti di calore per il riscaldamento e/o per la produzione di ACS.
• Passi 1 e 2: Selezionare le sorgenti di calore ed il tipo di riscaldamento nella
prima e nella seconda colonna. Si può scegliere tra le seguenti opzioni:
Sorgente di calore
Gas naturale

Elettricità

Sole
Pompa di calore
geotermica
Pompa di calore ad
aria

Tipo di riscaldamento
Caldaia tradizionale
Caldaia ad alta efficienza
Caldaia ad alta efficienza a condensazione
Scalda acqua istantaneo
Cogeneratore
Riscaldamento elettrico
Pompa di calore ad acqua di falda
Pompa di calore ad aria
Scalda acqua elettrico
Pannello solare termico
Pompa di calore ad acqua di falda
Pompa di calore ad aria

•

Passo 3: Selezionare nella terza colonna quale utilizzo si fa della sorgente di
calore selezionata:
o “Solo riscaldamento”;
o “Riscaldamento e ACS”;
o “Solo ACS”.

•

Passo 4: Una volta selezionata una fonte di calore, la quarta e la quinta
colonna si completano automaticamente. Nel caso invece fossero
selezionate più sorgenti, proseguite al passo 5.

•

Passo 5: Selezionare [Cliccare per aggiungere altre fonti di energia] come
mostrato Figura 12.

•

Passo 6: Selezionare le sorgenti di calore. Per esempio nella Figura 13 si
riporta il caso in cui sono presenti tre diverse sorgenti di calore. È
importante che si inseriscano le percentuali relative alla produzione di ACS
(colonna 4) ed al riscaldamento (colonna 5). La somma deve essere 100%
per ognuna delle colonne.

ACS

Riscaldamento

Figura 13. Molteplici sorgenti di calore
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Ø

Nella scheda del Riscaldamento e di produzione di ACS (Figura 12) dovrete
rispondere ad alcune domande. Il tipo di domande dipende dal ramo.
“alberghi e ristorazione” comprende le seguenti:
o Ci sono sistemi riscaldanti per l'esterno?
o

Che tipo di porta/ingresso avete? Scegliere tra:
§ “Una porta automatica”;
§ “Una porta automatica con regolazione estate/inverno”;
§ ”Ingresso con barriera ad aria”;
§ “Ingresso senza barriera ad aria”;
§ “Altro”.

o

C’è una serranda avvolgibile nel magazzino?

o

Ci sono limitatori di flusso sulle docce o aeratori sui rubinetti?

o

C’è una cucina professionale?

Quando tutti i campi sono stati completati, cliccate su [Passo successivo].
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7.6 Edificio
In questa scheda dovrete inserire le informazioni riguardanti il vostro edificio. Il
contenuto di questa scheda è funzione della risposta alla domanda della scheda
generale Sei proprietario dell’edificio?, vedi il paragrafo 7.1. Se si è selezionato “Sì”,
troverete queste domande cui rispondere selezionando da un lista le possibili risposte:
o
o
o
o
o
o
o
o

“Anno di costruzione”
“<1980, 1981, …, 2016”
“Anno di rinnovamento dell’isolamento” “<1980, 1981, …, 2016”
“Tipo di edificio”
“isolato, angolo, linea torre, interno”
“Tipo di vetro”;
“singolo, doppio, doppio alte prestazioni, doppio altissime prestazioni”
“Isolamento del pavimento”
“scadente, medio, buono”
“Isolamento dei muri”
“scadente, medio, buono”
“Isolamento del soffitto”
“scadente, medio, buono”
C’è un ascensore?

Figura 14. Scheda edificio

Quando tutti i campi sono stati completati, cliccate su [Passo successivo].
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7.7 Altre attrezzature
In questa sezione dovrete rispondere ad alcune domande relative alla presenza di
altre attrezzature relative al ramo della vostra attività.
Esempio: C’è un asciugamani ad aria?
Se nella scheda riscaldamento e acqua calda sanitaria (capitolo 7.5) è stata indicata
la presenza di una cucina professionale compariranno in questa scheda anche le
seguenti domande:
•
•
•
•
•
•
•

Ci sono fuochi a gas?
C’è una friggitrice professionale?
C’è un forno?
C’è una lavastoviglie?
C’è un’asciugatrice?
C’è uno scaldavivande?
C’è una cappa aspirante?

Il ramo “alberghi e ristorazione” ha anche la domanda addizionale: C’è una piscina?

Quando tutti i campi sono stati completati, cliccate su [Passo successivo].

Figura 15. Scheda altre attrezzature
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8 Risultati
Una volta completata la fase di analisi vi saranno mostrati i risultati (Figura 16). Questi
includono una stima della ripartizione di energia elettrica e del calore all’interno del
vostro edificio. In conclusione saranno proposte una serie di misure di efficienza
energetica applicabili al vostro caso basate sulle informazioni fornite.

Figura 16. Sezione risultati

Nella sezione dei risultati potrete:
Ø

Creare e stampare un report in pdf con i risultati relativi al vostro consumo di
energia e alle misure di efficienza energetica, sarà sufficiente cliccare su [Crea
report];

Ø

Vedere la descrizione delle misure proposte (vedi capitolo 9), molte di queste
hanno anche un video esplicativo;

Ø

Osservare la panoramica generale delle misure di efficienza energetica e
contattare i fornitori e/o installatori specializzati per le misure di vostro interesse;

Ø

Cliccare sul pulsante [Questionario] per compilare un’indagine riguardante
l’Energy scan.
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9 Misure
9.1 Misure di efficienza energetica
Le misure di efficienza energetica, emerse dall’analisi svolta con l’Energy scan
saranno presentate nella sezione appositamente dedicata (Figura 17) e suddivise in
categorie.
Per ogni misura di efficienza proposta viene indicato anche un tempo di ritorno
indicativo, ovvero il tempo in cui l’investimento è ripagato dai risparmi energetici
generati. Selezionando una ad una le diverse misure di efficienza energetica
compariranno informazioni addizionali al riguardo.
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Figura 17. Sezione misure di efficienza energetica

Cliccando il pulsante [Richiesta preventivi] si possono richiedere preventivi per le
misure di efficienza energetica cui si è interessati. Nel paragrafo successivo verrà
spiegata la selezione delle misure, degli installatori/fornitori ed il processo di richiesta
preventivi.
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9.2 Richiesta preventivi
Nella schermata di richiesta preventivi (Figura 18) si possono selezionare le misure di
efficienza energetica che più interessano e chiedere quindi dei preventivi ai fornitori
della vostra zona (massimo 3 per misura). Lo strumento include un database di
fornitori, selezionati per le tecnologie di efficienza energetica e consulenti energetici.
Cliccando sul pulsante [Scegliere la misura] si navigherà all’interno di ogni categoria
e si potrà scegliere quindi la misura di efficienza energetica di cui si desidera il
preventivo.
Cliccando sul pulsante [Scegli fornitori] si potrà scegliere a chi inviare la richiesta di
preventivo, si ricorda che si possono scegliere al massimo 3 fornitori per ogni misura
prescelta.
Ø

Selezionando “Sì, invia iI report agli esperti selezionati” invierete il rapporto, con
tutti i risultati generati dall’Energy scan, ai fornitori/esperti prescelti.

Figura 18. Fornitori
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Ø

Quando avete ultimato la selezione delle misure e dei fornitori, cliccate sul
pulsante [Richiedi un preventivo]. Riceverete la conferma che l’operazione è
avvenuta correttamente sia con un avviso sul vostro monitor che via email. Entro
due settimane riceverete una risposta dai fornitori selezionati.
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10 Log out
Per uscire dall’Energy scan è sufficiente cliccare sul pulsante [Log in/ log out] come
mostrato nella Figura 19. I vostri dati saranno salvati nel relativo account. Per
effettuare nuovamente il log in consultare il capitolo 6.

Log out

Figura 19. Uscita dall’Energy scan
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11 Impostazioni
Se è stato effettuato l’accesso al sito con l’account personale compariranno due
icone nel menù dell’Energy scan (Figura 20):
Ø
Ø

I miei scan: da qui è possibile iniziare un nuovo scan, per esempio se si hanno molti
siti dislocati sul territorio, oppure, visualizzare gli scan esistenti.
Cambia la password: consente di cambiare la password.

Tutte le altre opzioni sono già state illustrate nei capitoli 1 e 8.

I miei scan

Cambio password

Figura 20. Impostazioni

PAGINA 33

12 Politica di trattamento dei dati
Le informazioni fornite (per esempio quando create il vostro account personale)
saranno usate per tenervi aggiornati in merito all’evoluzione del programma PMI
Energy CheckUp, invece, le informazioni memorizzate, saranno usate per migliorare il
sito web. I vostri dati non saranno forniti a terze parti senza il vostro consenso.

PAGINA 34

13 Disclaimer
Lo strumento di calcolo Energy scan è stato sviluppato dalla Cornelissen Consulting
Services BV nell’ambito del progetto PMI Energy CheckUp. Lo strumento è progettato
per aiutare piccole e medie imprese a selezionare e realizzare misure di efficienza
energetica.
L’utente si assume tutti i rischi e la piena responsabilità dell’utilizzo di questo strumento.
PMI Energy CheckUp, Cornelissen Consulting Services B.V. o i partner coinvolti nel
progetto non si assumono alcuna responsabilità per errori, omissioni o ambiguità
presenti nei vari testi dello strumento. Anche se i calcoli e i dati finanziari in questo
strumento sono basati su offerte commerciali e leggi fisiche, l'esito dello strumento
non sostituisce offerte commerciali e caratteristiche tecniche specifiche per i singoli
progetti. Il creatore dello strumento, i partner del progetto, EASME o la Commissione
Europea non possono essere ritenuti responsabili per i risultati derivanti da questo
strumento.

PAGINA 35

14 Contatti
I contenuti del sito web sono stati realizzati da PMI Energy CheckUp con particolare
cura. Per commenti o suggerimenti si prega di inviare una mail a:
info@energyscheckup.nl

Partner italiani:
F.I.R.E. Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’energia
Via Anguillarase 301
00123 Roma
Tel 0039 0630483626
segreteria@fire-italia.org
www.fire-italia.org

Unioncamere
Piazza Sallustio 21
00187 Roma
Tel 0039 06 0647041
segreteria.legislativo@unioncamere.it
www.fire-italia.org

Coordinatore del progetto:
Cornelissen Consulting Services BV
Welle 36, 7411 CC Deventer
P.O. Box 780, 7400 AT Deventer
Olanda
Tel.: 0031 570 667000
info@cocos.nl
www.cocos.nl
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