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Una buona pratica Europea:

APC su un cementificio



L’Energy Performance Contract

Contratto con il quale una ESCO si impegna con propri mezzi finanziari alla realizzazione di un INTERVENTO volto 

al miglioramento dell’efficienza di un sistema a fronte di un corrispettivo correlato all’ENTITÀ DEI RISPARMI 

ENERGETICI OTTENUTI

E.P.C. trova definizione nella Direttiva Europea CE/32/2006, attuata in Italia con il D.lgs. n. 115/2008

La Direttiva Europea 2012/27/UE raccomanda agli Stati membri di incoraggiare a ricorrere, se necessario, alle 

società di servizi energetici ed ai contratti E.P.C. per attuare piani volti a mantenere o migliorare l'efficienza 

energetica a lungo termine



L’ EPC in Europa



2013 : Report I.E.A. su Efficienza Energetica 



E.P.C. – Tipologie di Intervento

Tipologie tipiche di intervento

• Installazioni di B.A.T. di settore

• Miglioramento del processo produttivo 

• Utilizzo innovativo di tecnologie appartenenti ad altri settori al fine di aumentare 
l’efficienza del proprio processo

CROSS SECTOR

La ricerca di innovazione maturata in un settore può portare a sviluppi in settori
totalmente differenti



Applicazione di un APC su un Cementificio



APC : Advanced Process Control 



APC : Advanced Process Control 

L’obiettivo è condurre l’impianto nel punto di lavoro più conveniente, rispettando tutti i vincoli imposti 

sulle variabili.

L’APC è una tecnica di controllo avanzata che:

• costruendo un modello dinamico esplicito 

dell’impianto 

• predice gli effetti di possibili future evoluzioni di 

alcune variabili di processo

• calcola le opportune variazioni ai segnali di controllo  

per minimizzare il consumo specifico dell’impianto



APC : Advanced Process Control 

NO APC APC reduces variation
Reduced variation allows

operation closer to limits

• Massimizza l’efficienza produttiva

• Minimizza i costi energetici

• Spinge il processo verso i vincoli a più alto rendimento

• Riduce le oscillazioni sulla qualità dei prodotti del 50%

• Permette di rispondere più rapidamente a cambi di produzione o disturbi



E.P.C. – Economics e sistema di misura

IL CONTRATTO 

• Investimento diretto - saving sharing e valorizzazione degli incentivi

• Remunerazione basata solo su effettivo risparmio intervento

• Garanzia di un monitoraggio costante dell’efficienza e certificazione dei risultati;

DETTAGLIO

• Investimento iniziale: 1.000.000 €

• Analisi situazione Ante e Post intervento

• Campagna di misura

SISTEMA DI MISURA

• Situazione Ante intervento

• Situazione Post intervento

• Calcolare correttamente i risparmi ottenuti



Il sistema di misura



E.P.C. – Risultati ottenuti

Saving Ottenuti

• Investimento iniziale: 1.000.000 €

• Saving ottenuto: 300 MWh EE / anno

1000 ton pet coke / anno

• TEE Ottenibili :  2.000 TEE/anno 

• Tempo di rientro stimato senza certificati bianchi: > 6 anni

• Tempo di rientro stimato con certificati bianchi:  3 anni

• TEE fondamentali nei business plan e nei processi decisionali



E.P.C. – Applicazione al caso di studio

Impegno finanziario

Rischio tecnologico

Impegno sui volumi di produzione

Raccolta dati di produzione

Raccolta dati di consumo

Garanzie di prodotto

E.S.CO.

ENERGY SERVICE 

COMPANY

UTILIZZATORE DELLA 

TECNOLOGIA 

FORNITORE DI 

TECNOLOGIA



E.P.C. – Vantaggi Cementeria

• Riduzione rischio tecnologico legato ad una tecnologia innovativa

• Acquisto diretto di Performance dell’intervento

• Assenza investimento iniziale

• Innovazione della linea produttiva

• Installazione sistema di misura specifico con monitoraggio costante delle performance

della linea produttiva

• Liquidità per ulteriori investimenti futuri

• Risparmio 3000 t/anno CO2
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