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CONSULENZA E SERVIZI

PATTO DEI SINDACI & PAES – Elaborazione
diagnosi delle emissioni e progettazione del
PAES. Inserimento dati nel portale europeo.
Monitoraggio delle azioni, comunicazione e
formazione.

AUDIT E INTERVENTI – Studio, analisi,
soluzioni, progettazioni e interventi
volti all’efficientamento energetico.

INCENTIVI, CONTO TERMICO E TEE –
Consulenza e accesso ai meccanismi di
incentivazione. Ottenimento dei
«certificati bianchi» (TEE) per gli
interventi già realizzati.

CONSULENZA PRATICHE, RICERCA
BANDI E FINANZIAMENTI - Consulenza
e accesso al credito per progetti di
efficientamento energetico.

CALCOLO DELLA Co2 – Rilievo e analisi
delle emissioni di anidride carbonica
generate da una struttura, un evento,
un prodotto e/o un servizio.

EMISSION TRADING - Consulenza e
Gestione Portfolio Mercato EUA &
EUAA (Co2)



PAES

Il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) esplica le
modalità e gli intendimenti dell’Amministrazione nel perseguire
gli impegni presi alla firma del «Patto dei Sindaci» e va
completato entro 12 mesi dalla formale adesione.

Lo scenario interessato dal Piano è l’intero territorio comunale
comprensivo sia delle realtà afferenti al settore Pubblico che a
quello Privato.

Le attività da porre in essere per l’elaborazione di un PAES sono:

• Diagnosi delle emissioni (IBE): un quadro dello stato
emissivo, comprensivo dei parametri energetici in gioco,
nell’anno di riferimento, dell’intero territorio del Comune

• Elaborazione del PAES: fase progettuale

• Caricamento Dati: inserimento del documento nel portale
http://www.pattodeisindaci.eu

• Monitoraggio: definizione di un sistema di monitoraggio,
con cadenza biennale, delle azioni progettate nel PAES

• Allegato Energetico al Regolamento Edilizio Comunale: il
mezzo con il quale i Comuni possono recepire la normativa e
la legislazione vigente

• Comunicazione e Formazione: far conoscere le attività
svolte, i risultati conseguiti e le modalità per ottenere gli
stessi

http://www.pattodeisindaci.eu/


La nostra professionalità al vostro servizio per:

• Redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile

• Diagnosi energetiche

• Certificazioni energetiche

• Energy Management della vostra Azienda

• Studio dei processi produttivi ai fini del risparmio

energetico

• Interventi di sostituzione modifica e/o aggiunta di impianti

per l’ottimizzazione delle centrali termiche

• Servizi di manutenzione impianti

• Sistemi di gestione calore

• Relamping

• Conto Termico

• Consulenza e Gestione Portfolio Mercato EUA &EUAA (Co2)

• Finanziamento o Cofinanziamento diretto di Progetti di

efficientamento energetico

• Ricerca Bandi e finanziamenti per interventi di

efficientamento energetico a livello locale, regionale,

nazionale, europeo

I NOSTRI SERVIZI



AUDIT E INTERVENTI

ANALISI DEL TERRITORIO

Studio, analisi e ricerca delle
opportunità e delle criticità
legate al territorio.

ANALISI DELLE STRUTTURE

Studio e analisi del sistema
edificio-impianto-azienda e
individuazione delle criticità,
mediante termografie a terra
e/o con droni

ANALISI CONSUMI E EMISSIONI

Analisi dello stato di fatto e
quantificazione dei consumi e
delle emissioni.

PROGETTAZIONE INTERVENTI

Studio e rilascio della fase
progettuale. Pianificazione
economico-finanziaria degli
interventi proposti.



GESTIONE CALORE 

OM.E.G. ha esperienza nella «gestione calore» con interventi di
progettazione, realizzazione e gestione, grazie ad un semplice
smartphone, di centrali a biomassa.

OM.E. G. effettua anche il servizio di fornitura di materiale in pellet
di categoria A1 e A2.



CERTIFICATI BIANCHI

OM.E.G., attiva nel servizio dal 2009, in qualità di ESCO
certificata UNICEI 11352:2014, offre la propria expertise
tecnica per l’accesso e la gestione finanziaria dei Titoli di
Efficienza Energetica (TEE) per gli interventi realizzati da
Privati e/o da Enti Pubblici.

AEEG

Distributori OM.E.G.

Borsa GME

Enti Locali 
e Imprese

TEE consegnati

Contributo

Tep risparmiati

TEE Tep
risparmiati

Interventi di 
risparmio 
energetico

Obbligo risparmio 
energetico x Tep

TEE TEE 



OTTENERE INCENTIVI

Possono ottenere i TEE tutti i Soggetti che realizzano interventi
atti a migliorare l’efficienza energetica, quindi sia Aziende che
privati, attraverso opere inerenti:

• Coperture

• Cappotti termici

• Caldaie

• Infissi

• Infissi a doppi vetri

• Sistemi UPS

• Illuminazione pubblica/privata

• Led

• Automobili

• Inverter

• Pompe di calore

• Sistemi di pompaggio

OM.E.G. è a disposizione dei propri Clienti per finanziare /
cofinanziare / definire progetti Standard, Analitici e/o a
Consuntivo.



CONTO TERMICO

Il decreto Ministeriale del 28/12/12 denominato
“Conto Termico” definisce l’incentivazione di interventi
di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza
energetica e per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili.

Il Gestore dei Servizi Energetici è il soggetto
responsabile dell’attuazione e della gestione del
meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai
soggetti beneficiari.

Gli interventi incentivabili si riferiscono sia
all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti
(coibentazione pareti e coperture, sostituzione
serramenti e installazione schermature solari) sia alla
sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione
invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a
condensazione) sia alla sostituzione o, in alcuni casi,
alla nuova installazione di impianti alimentati a fonti
rinnovabili (pompe di calore, caldaie, stufe e camini a
biomassa, impianti solari termici anche abbinati a
tecnologia solar cooling per la produzione di freddo).

Con il decreto vengono introdotti incentivi specifici
per la Diagnosi Energetica e la Certificazione
Energetica, se abbinate, a certe condizioni, agli
interventi sopra citati.

I Soggetti ammessi sono le Amministrazioni Pubbliche,
Persone Fisiche, Condomini, soggetti titolari di reddito
di Impresa o di reddito Agrario.



SETTORI DI INTERVENTO

ANALISI DEL TERRITORIO

Studio, analisi e ricerca delle
opportunità e delle criticità
legate al territorio.

ANALISI DELLE STRUTTURE

Studio e analisi del sistema
edificio-impianto-azienda e
individuazione delle criticità.

ANALISI CONSUMI E EMISSIONI

Analisi dello stato di fatto e
quantificazione dei consumi e
delle emissioni.

PROGETTAZIONE INTERVENTI

Studio e rilascio della fase
progettuale. Pianificazione
economico-finanziaria degli
interventi proposti.



CONSULENZA E RICERCA FINANZIAMENTO

OM.E.G. supporta i propri Clienti nelle fasi di consulenza,
ricerca e assistenza di Bandi e finanziamenti (locali,
Regionali, Nazionali ed Europei) finalizzati
all’efficientamento energetico sia nel Settore Pubblico
che in quello Privato.

Le attività di consulenza tecnica proposte sono inerenti a:

• Progettazione esecutiva degli impianti
• Realizzazione di capitolati speciali d’appalto
• Stesura Bandi di Gara
• Realizzazione degli Impianti

IMPIANTI SOLARI  (TERMICI) 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI

EFFICIENZA ENERGETICAMOBILITA’ 

BIOMASSE 

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA



CARBON FOOTPRINT

La Carbon footprint (letteralmente, "impronta di
carbonio") rappresenta l'emissione di gas attribuibile
ad un prodotto, un'organizzazione o ad un individuo.

Viene così misurato l'impatto che tali emissioni hanno
sui cambiamenti climatici di origine antropica.

La carbon footprint è espressa in termini di kg di CO2e
(CO2 equivalente).

Il calcolo della Carbon footprint di prodotto (CFP)
comprende la quantificazione di tutte le emissioni di
gas ad effetto serra lungo tutto il ciclo di vita del
prodotto, dall'estrazione delle materie prime allo
smaltimento finale del prodotto.

L'intero ciclo di vita del prodotto è anche definito
"dalla culla alla tomba" (from cradle to grave).

Il calcolo della quantificazione della CFP viene ad oggi
effettuato seguendo i requisiti contenuti nella
specifica tecnica PAS 2050.



EMISSION TRADING

OM.E.G. offre servizi di commercio e intermediazione di
prodotti finanziari ambientali.

I prodotti che gestiamo sono EUAs, CERs, ERUs, VERs, TEEs.

Buy/sell on spot market

Buy/sell on future market

Buying at an average price

Swap

Lending

Portfolio Management 



ACCREDITI E CERTIFICAZIONI

OM.E.G., Società di

Consulenza e Servizi nel

Settore dell’Energia è, ad

oggi, accreditata presso:

• Autorità Energia e Gas

• GME

• GSE

Il riconoscimento dei TEE
avviene attraverso
l’approvazione del progetto
da parte del GSE.

OM.E.G. è certificata UNI CEI
11352:2014, http://www.fire
-italia.org/elenco-delle-esco-
certificate-uni-cei-11352/, in
ottemperanza alla
legislazione in vigore.

http://www.fire-italia.org/elenco-d
http://www.fire-italia.org/elenco-delle-esco-certificate-uni-cei-11352/,


CONTATTI

Milan

OM.E.G. ITALY

Via Dante Alighieri, 4

20090 Cesano Boscone (MI)

Tel:   +39 0283977630

Fax:  +39 0236551592

Mob: +39 3382573175

Email: commerciale@escomeg.it

Website: www.escomeg.it

OM.E.G. POLAND

Poznań Office

ul. Droga Dębińska 3b

61-555 Poznań

Poznań

mailto:commerciale@escomeg.it
http://www.escomeg.it/

