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• Il ruolo delle imprese artigiane nella promozione 

dell'efficienza energetica e  per il miglioramento 

dell’ambiente 

• Alcune iniziative delle categorie 

• Esempi di imprese e soluzioni virtuose 

• Potenzialità ed esigenze della categoria 

 

 



Mantenendo in efficienza (ed in sicurezza) gli impianti 



Promuovendo applicazione di nuove tecnologie a minor consumo 
energetico e più basso impatto ambientale 



Diffondendo i sistemi di auto-produzione dell’energia 



Realizzando opere di isolamento termico 

(infissi – cappotti – tetti coibentati) 



B.R.EF. è l’acronimo che sta per Business Resource Efficiency, un 

progetto sull’uso efficiente delle risorse nelle micro e piccole 

imprese delle regioni al confine tra Italia e Austria. 

E’ nato per sviluppare supporti e servizi che aiutino gli 

imprenditori ad ottenere due risultati:  

• risparmiare sui costi produttivi – migliorando la gestione di 

risorse quali ad esempio energia, acqua e materie prime  

• contribuire alla  sostenibilità ambientale – riducendo 

l’inquinamento e la produzione di rifiuti 



Obiettivi: 
 

• Sensibilizzare le micro e piccole imprese sul concetto di resource-

efficiency e sui benefici legati all’acquisizione di misure per 

ottimizzare la gestione delle risorse 

• Favorire il networking delle micro e piccole imprese, tra loro e con gli 

attori, ricercatori ed esperti del loro contesto di riferimento, sul tema 

della resource-efficiency per identificare le opportunità esistenti in 

questo campo 

• Supportare con azioni e strumenti concreti il miglioramento della 

resource-efficiency delle micro e piccole imprese, con particolare 

riferimento agli ambiti “ecodesign” e “greener production processes” 

• Migliorare la competitività delle micro e piccole imprese 

convincendole ad applicare misure di resource-efficiency 



Iniziative già poste in essere: 
 

• Censimenti dati sui consumi delle imprese 

• Confronto tra realtà aziendali di territorio diversi 

• Redazione di catalogo con schede esemplificative di interventi 

di efficientamento 

• Attività di formazione e divulgazione 

• Azioni pilota di trasferimento tecnologico 



EnergiCNA è un’iniziativa di CNA Veneto che consiste in una piattaforma 

informatica per la gestione dell’efficienza energetica in azienda, per la 

rendicontazione dei progetti  e l’acquisizione dei Certificati Bianchi, 

creando un network tra i professionisti del settore. 

 



Soluzioni di mobilità aziendale sostenibile applicate presso 

l’impresa artigiana «GEMMA IMPIANTI» di Muggia 

 

 

• 45 KWp totali di FV 

• Riscaldamento con pompa 

di calore 

• 2 veicoli elettrici 

 

 



Soluzioni di mobilità aziendale sostenibile applicate 

presso l’impresa artigiana «GEMMA IMPIANTI» di Muggia 

 

 

• 2 furgoni alimentati a gas metano 

con compressore aziendale 



Impianti di ricarica per veicoli elettrici 

presso aziende Vinicole della Regione 



Illuminazione pubblica a basso consumo (Xivet - Pravisdomini) 

Illuminazione votiva cimiteriale (3E San Giorgio di Nogaro) 



Un’installazione – tipo mediamente consente: 

• di sostituire circa 487.000 bottiglie in PET 

• risparmiare quindi la produzione di 932 Ton di CO2 ed altri 

gas tossici 

• minori consumi di energia elettrica per la produzione delle 

bottiglie (circa 1.200 MWh) 

• minori consumi di carburante per il trasporto delle bottiglie 

(78 ton di petrolio e minor traffico sulle strade) 

• significativi risparmi sui costi di smaltimento rifiuti a carico dei 

Comuni  

• elevato risparmio per le famiglie ed i cittadini 

 

 



• Oltre 20 aziende di allevamento coinvolte «in rete» 

• Utilizzo di biomasse coltivate su terreni «residuali» + sfalci e potature 

• Oltre 650.000 metri cubi annui di biometano ( - 75%  di CO» prodotta ) 

• Possibilità di creare una stazione di distribuzione biometano per autotrazione 

 

 

Deiezioni 
Biomasse 



Know – how all’avanguardia sull’idrogeno:  

ricerca ed innovazione sviluppate dalla «CTS» di Chiopris Viscone 

 

 





Fonte: studio Enel Foundation 2013 



• Affidandosi alle PMI artigiane, il valore aggiunto rimane sul 

territorio 

• Le imprese locali potrebbero quindi privilegiare fornitori locali 

• Altrettanto dovrebbero fare le stazioni appaltanti: 

la normativa regionale sui LLPP consentirebbe infatti di affidare 

le opere, nella massima trasparenza, con criteri che agevolino 

chi ha una struttura stabile sul territorio regionale 

• Le imprese artigiane, da parte loro, devono individuare 

strumenti aggregativi, come ad esempio i contratti di rete, per 

mettere insieme le competenze e le relazioni, facendo massa 

critica e diventando interlocutori credibili per il mondo 

finanziario, per poter operare in modalità ESCO 



• Le PMI ci credono ancora: il 70% investe in R & S secondo un 

recente studio ANIE  

• Risulta però fondamentale un supporto all'innovazione ed alla 

ricerca da parte della regione, anche mediante la 

semplificazione delle procedure e soprattutto la riduzione delle 

tempistiche ! 

• In fase di redazione del P.E.R. (Piano Energetico Regionale) la 

nostra Associazione ha proposto di presentare alla Regione un 

promemoria contenente un’articolata serie di proposte, 

correlate alle misure di piano. 

 

 


