L’efficienza negli acquisti

Daniele Forni, FIRE

Bologna, 14 novembre 2014

Chi ben inizia …

(I.S. 399:2014 Energy Efficient Design Management)
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Barriere

(Mind the gap, quantifying Principal-Agent problems in energy efficiency, IEA 2007)
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Prodotti che utilizzano l’energia

(fonte: ec.europa.eu)
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Ecodesig
Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi
all’energia

(fonte: ec.europa.eu)
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Ecodesign regulations
• ventilation units

• televisions

• small, medium and large power
transformers

• electric motors

• domestic ovens, hobs and range hoods

• simple and complex set-top boxes

• space heaters and combination heaters
• vacuum cleaners
• computers and computer servers
• Energy Star (lnot part of the ecodesign):
office equipment

• external power supplies
• imaging equipment
• standby, off mode electric power
consumption of electrical and electronic
household and office equipment

• household tumble driers
• water pumps
• air conditioners and comfort fans
• Industrial fans electric (125W - 500kW)
• household dishwashers
• household washing machines
• lighting products in the domestic and
tertiary sectors
• household refrigerating appliances
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Ecodesign regulations
Environmental aspects
are related to resource efficiency and
thus energy saving, but are not
necessarily a measure for 'how much
energy is saved while the appliance is
in use’.

(fonte: ec.europa.eu)
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Acquisti verdi per la PA
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione - D.M. 10/4/2013
Criteri ambientali minimi in vigore in Italia
1. Apparecchiature elettroniche per ufficio
2. Arredi per ufficio
3. Aspetti sociali negli appalti pubblici
4. Carta
5. Cartucce per stampanti
6. Illuminazione pubblica
7. Pulizia e prodotti per l’igiene
8. Rifiuti urbani
9. Ristorazione collettiva e derrate alimentari
10. Serramenti esterni
11. Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione)
12. Tessili
13. Veicoli
14. Verde pubblico
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EU GPP criteria
Copying and graphic paper

Waste Water Infrastructure

Cleaning products and services

Indoor lighting

Office IT equipment

Toilets and Urinals

Construction

Sanitary Tapware

Transport

Imaging Equipment

Furniture
Electricity

Electrical and Electronic Equipment used
in the Health Care Sector

Food and Catering services

Water-based Heaters

Textiles
Gardening products and services

Quasi tutti tradotti anche in italiano

Thermal insulation
Hard floor-coverings
Wall Panels
Combined Heat and Power (CHP)
Road construction and traffic signs
Street lighting and traffic signals
(fonte: ec.europa.eu)

9

LCC, LCCA
“ Il Life Cycle Costing è un metodo per facilitare le scelte dove ci sono
mezzi alternativi per raggiungere gli obiettivi dei clienti o dei principali
soggetti interessati e in cui tali alternative differiscono non solo nei loro
costi iniziali, ma anche nei successivi termini di costi operativi e di
rinnovo nel tempo di vita in servizio del bene ”. (ISO 15686-5:2008)
“Costo globale di un edificio o di parti di esso, nel suo arco di vita.
Comprende i costi di pianificazione, di progettazione, d’acquisto, d’uso,
di gestione e manutenzione e di dismissione, escluso l’eventuale valore
residuo”.
Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell’edilizia
introduce il concetto di livello ottimale in funzione dei costi per i
requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi
edilizi.
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LCC nella EN 16001
Annex A (informative)
Guidance on the use of this European standard
A2 Energy Policy: … The energy policy may form part of a wider environmental policy or
other corporate policies and may include life cycle cost.
A4.6 Operational control
…
Energy conscious procurement ensures that energy consumption is considered when
decisions are made for the purchase of machinery, equipment, raw materials and services.
Where procurement has the potential to impact to a significant degree on the significant
energy consumption, then energy efficiency should become part of the evaluation criteria.
…
Suggested procedures should include:
…
life cycle costing;
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LCC nella …
La futura norma ISO 50004 Energy management systems - Guidance for the
implementation, maintenance and improvement of an energy management
system

Implementation and operation
…
Design
…
Purchasing products and equipment
It is important to consider the effect of purchases which may have an impact
on energy performance.
Examples of criteria for evaluating energy use, consumption and efficiency in
purchasing products and equipment can include:
- life cycle costs;
…
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Fogli di calcolo LCCA
La FIRE ha elaborato nel 2009 nell’ambito di una collaborazione con l’ENEA collegata
alla Ricerca sul Sistema Elettrico dieci schede di analisi in formato Excel, che permettono
di semplificare la LCCA in applicazioni tipiche dei settori industria, domestico e
terziario.
Scaricabili dal sito www.fire-italia.it/forum/LCCAnew.asp
Industria
Trasformatori (scelta tra trasformatori a secco, a olio, a resina);
Sistemi ad aria compressa (confronto regolazione on/off e sistema dotato di VSD - Variable Speed Drive);
Motori elettrici (confronto motori Eff 1, Eff 2, Eff 3);
Pompe e ventilatori (confronto regolazione con valvole e VSD).
Settore civile
Gruppi di continuità (UPS – Uninterruptible Power Supply)
Illuminazione pubblica (confronto varie tecnologie. Es: LED - Light Emitter Diode vs SAP – Sodio Alta Pressione);
Semafori (confronto lampade semaforiche ad incandescenza e lampade LED).
Dispositivi anti-standby (multipresa con interruttore o presa master, sistema ad infrarossi, etc.;
Pannelli solari termici (confronto con sistemi tradizionali per ACS).
Frigoriferi e congelatori (confronto classi energetiche)
Lavatrici e lavastoviglie;
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LCCA nella EED
ALLEGATO VI (art. 8)
Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro
dei sistemi di gestione dell'energia
Gli audit energetici di cui all'articolo 8 si basano sui seguenti orientamenti:
…
c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece
che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei
risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo
termine e dei tassi di sconto;
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LCCA nella EED
Articolo 18
Servizi energetici
Gli Stati Membri promuovono il mercato dei servizi energetici e l'accesso
delle PMI a tale mercato:
d)
sostenendo il settore pubblico nell'esame delle offerte di servizi
energetici, in particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia:
…
ii) fornendo informazioni sulle migliori pratiche per i con tratti di
rendimento energetico, che includano, se disponibile, un'analisi costibenefici basata sull'approccio del ciclo di vita;
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LCCA nella EED
Articolo 19
Altre misure per promuovere l'efficienza energetica
1. Gli Stati Membri valutano e se necessario, adottano misure adeguate per eliminare gli
ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all'efficienza energetica, fatti salvi
i principi di base della legislazione degli Stati membri in materia di proprietà e di
locazione, in particolare per quanto riguarda:
b) le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche am ministrative in materia di
acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali, con l'intento di assicurare che i
singoli enti pubblici non siano dissuasi dal realizzare investimenti intesi a migliorare
l'efficienza energetica e ridurre al minimo i costi previsti per l'intero ciclo di vita e dal
ricorrere a contratti di rendimento energetico e ad altri meccanismi di finanziamento
tramite terzi su base contrattuale a lungo termine.
a) la separazione degli incentivi tra proprietari e inquilini di un immobile o tra gli stessi
proprietari, con l'intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a
miglio rare l'efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni,
perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o per l'assenza di regole che
disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefici, incluse le norme e le misure
nazionali che disciplinano i processi decisionali per i beni in multiproprietà;
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Split incentives
split incentives, agency dilemma, principal – agent,
landlord/owner – tenant, misaligned financial incentives.

Reverse&split&incen-ves&

Owner,'agent'
Tenant,'principal'

!!

eﬃciency'
'

'
eﬃciency'
energy'usage' energy'usage'

!takes!the!decision!
!pays!energy!bill(s)!
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Duolabel
Un’attestato di prestazione energetica con informazioni sulle misure di
efficienza divise tra proprietario e conduttore.

(fonte: I. Tijssen - RVO scaricabile dal sito www.esed-ca.eu)
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Ampliare la visione
Guardando il prodotto una buona parte degli impatti (energia, emissioni, etc.) sono
legati anche alle fasi a monte e a valle della “produzione”.
Valutare gli impatti sul prodotto delle azioni interne ed esterne può aiutare a mettere in
luce possibilità di migliorare le fasi esterne diminuendo impatti, costi e migliorando
l’immagine del prodotto.
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Grazie!

Nome relatore, FIRE
www.facebook.com/FIREenergy.manager
www.linkedin.com/company/fire-federazioneitaliana-per-l'uso-razionale-dell'energia
www.twitter.com/FIRE_ita

