PIANO AZIENDALE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale

Piano di investimento aziendale di efficientamento energetico di cui all’”Avviso pubblico per la concessione di
contributi a favore delle PMI per la realizzazione di un Piano di investimento aziendale di efficientamento
energetico”- pubblicato sul BURC n. 43/2017 ammesso a contributo con DD di Concessione n. 38 del 23/03/2018
dalla Regione Campania, Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e per le Attività Produttive a valere sul
Programma Operativo FESR Regione Campania 2014/2020 (di seguito, il Programma), Asse 4 “Energia
sostenibile”- Obiettivo Specifico 4.2."Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e
integrazione di fonti rinnovabili., per un importo del contributo pari a € 38.032,34.

Realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili e rinnovamento degli
impianti di illuminazione.
Obiettivi: Contenimento dei costi energetici.
Risultati: Abbattimento dei consumi energetici.

Nell’economia dei programmi di sviluppo aziendale, ha avuto sempre maggiore rilievo e considerazione
l’ottimizzazione dei consumi energetici come fattore strategico di contenimento dei costi a favore della
competitività.
In questa ottica, la IPIEMME SPA ha realizzato un programma di investimenti aventi come obiettivo il
contenimento dei costi energetici.
Il processo di innovazione nella gestione del fattore “consumo energetico” ha portato l’azienda IPIEMME SPA a
programmare e realizzare iniziative aventi lo scopo di implementare sia la parte relativa alle immobilizzazioni
materiali, con investimenti tesi all’ampliamento ed ammodernamento dei moderni sistemi di produzione
energetica da fonti rinnovabili nonché all’ammodernamento dei corpi illuminanti dei reparti operativi, sia la parte
relativa ai sistemi di misurazione, gestione controllo dei consumi energetici.
Sono stati realizzati due interventi:
Il primo ha riguardato la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 30 kW per la
produzione di energia elettrica da destinare all’autoconsumo.
Il secondo ha riguardato la sostituzione dei corpi illuminanti nei reparti operativi con nuove lampade a
risparmio energetico con tecnologia LED.
Riguardo agli investimenti relativi ai sistemi di misurazione, gestione e controllo dei flussi e dei relativi consumi
energetici, la IPIEMME SPA ha deciso di commissionare una diagnosi energetica, dando mandato per la

redazione del suddetto documento ad una Esco certificata UNI CEI 11352, e di aderire al sistema di gestione
conforme alla norma ISO 50001.

Allegato 4 – Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli
interventi eseguiti
1° INTERVENTO - Installazione Impianto Fotovoltaico

2° INTERVENTO – Sostituzione Corpi Illuminanti
ZONA 1: Uffici

ZONA 2 – Capannoni

ZONA 3: Officina

