L’Esperto nella Gestione dell’Energia
Volete abbassare i costi per l’energia nella vostra azienda? Lo Studio Caramelli può analizzare insieme a voi
quali strade esistono e quali sono le soluzioni più indicate.
Un esperto nella gestione dell’ energia dello Studio Caramelli è pronto per passare da voi per un primo
contatto personale e un sopralluogo iniziale.
Quanto Energia Consumate?
Il primo passo per abbassare i costi energetici è quello di mappare la situazione attuale per sapere quanta e
quale energia viene consumata e il suo costo. Questa diagnosi energetica o audit energetico dello
stabilimento, è l’inizio di ogni progetto energetico serio.
Dove si trovano le possibilità di risparmio?
L’Energia viene utilizzata in tanti modi diversi: per riscaldare, come forza motrice, per il trasporto, per la
climatizzazione, per l’illuminazione, per il pompaggio e per l’aria compressa. La sfida è ottenere lo stesso
risultato con meno energia e meno costi. Solo cosi la competitività e l’immagine della vostra azienda
migliorano in modo durevole.
Quanto si può risparmiare?
Già dopo la prima mappatura si può avere una stima dei risparmi possibili con un range di costi e benifici.
Per ogni utente interno di energia si valuterà l’efficienza energetica attuale e quella raggiungibile con le
miglior tecnologie. La valutazione si estende anche alle tariffe che il vostro fornitore di gas o elettricità vi
applica.
E le energie rinnovabili?
L’uso di fonti rinnovabili può fare parte di un progetto per migliorare l’efficienza energetica ma non è
sempre necessario o utile. Spesso, altri interventi, come per esempio una maggior coibentazione, una
miglior regolazione delle pompe o dei sistemi per la climatizzazione, possono dare dei risultati più
interessanti.
Quanto mi costa?
La prima visita non comporta nessun impegno per voi ma serve per poter preparare una proposta iniziale
da parte dell’esperto che porti alle soluzioni con il miglior rapporto costi/benefici nel tempo.
Quanto tempo ci vuole?
Ogni azienda e ogni progetto energetico è diverso e richiede dunque dei tempi diversi. Certi interventi si
possono fare in pochi mesi altri richiedono tempi più lunghi. E’ importante ricordare che tutte le azioni
devono fare parte di un piano strategico unico. Una volta stabilito questo piano si può valutare con quale
priorità e tempistica i vari sotto-progetti verranno implementati.
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