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Efficientamento Energetico Gestione Calore

Sitie Greenplant è fortemente impegnata e strutturata per giungere a ricoprire

un ruolo di riferimento anche nel campo dell’efficientamento in ambito termico.

Il campo di intervento ricoperto in tale ambito spazia dal grosso condominio, al

sito produttivo e relativi processi produttivi o di trasformazione, centri sportivi

e centri natatori.

Ovunque ci siano margini di efficientamento termico, ovvero di miglioramento

nell’utilizzo di energia termica (e/o frigorifera e/o elettrotermica) Sitie

Greenplant è in grado di individuarli, quantificarli e definirne il costo di

recupero, determinando oltre che il rapporto costo/beneficio il punto di

pareggio economico da sottoporre preventivamente alle valutazioni del cliente

finale.

Il punto di forza che contraddistingue Sitie Greenplant in tale ambito è

costituito dalla capacità di restituire al cliente finale contratti di rendimento

energetico assolutamente chiari, vantaggiosi ed in linea con le effettive

potenzialità che il sistema in esame può esprimere.
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La consapevolezza dei risultati delle valutazioni che Sitie Greenplant porta

all’attenzione dei propri clienti, è tale da promuovere l’esecuzione dei processi

di efficientamento energetico sviluppati dal proprio staff, con finanza propria,

ovvero in Project Finance.

I punti cardine che consentono a Sitie Greenplant di poter garantire quanto

sopra sono frutto della attenta valutazione ed elaborazione delle seguenti fasi:

 Apprendimento dal cliente delle criticità e delle peculiarità legate al proprio 

sito od al proprio processo produttivo, o dei market che dal punto di vista 

energetico si prefigge;

 Sopralluogo ed apprendimento dello stato di fatto dei luoghi, degli impianti 

e del processo produttivo;

 Accurato monitoraggio con apposita strumentazione dei dati di 

funzionamento ed utilizzo degli impianti e/o apparecchiature oggetto di 

valutazione

 Analisi e studio delle azioni correttive;
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 Valorizzazione economica e temporale delle varie azioni correttive possibili, 

con individuazione di quella maggiormente efficiente, o di quella 

maggiormente in linea con le aspettative originarie del cliente;

 Contratto

 Redazione pratiche per ottenimento autorizzazioni ai vari enti preposti;

 Inizio lavori: Gestione, coordinamento ed esecuzione lavori

 Termine lavori, collaudo, messa in esercizio e consegna impianti.

Affinché l’azione di efficientamento energetico mantenga negli anni elevate

performance, Sitie Greenplant offre ai propri clienti un accurato servizio di O&M

sugli impianti realizzati.

Con un contratto di Operating&Maintenance il cliente non ha più preoccupazioni

e distrazioni dal proprio oggetto di businnes. Sitie Greenplant provvederà per

lui a mantenere costantemente supervisionato e monitorato il funzionamento

degli impianti, verificandone il corretto funzionamento giorno per giorno ed

intervenendo qualora sia necessario o secondo il piano manutentivo progettato.
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