
Schede Lavori

Principali esperienze di consulenza per l'ottenimento dei 
Certificati Bianchi

CONSULENZA PER L’ACCESSO AL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Altamura (BA) – Puglia
Consulenza per l’accesso al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) – Certificati Bianchi, gestione e vendita nel mercato del 
GME, degli incentivi ad essi relativi, ai sensi del DM 28 dicembre 2012, in merito all’intervento di sostituzione di corpi illuminanti obsoleti 
con illuminazione a LED, attività eseguita nel Comune di Altamura (BA) inerente la Pubblica Illuminazione. 
Generazione di oltre 5.000 TEE in cinque anni, per un valore stimato di oltre 1.350.000€

Attività svolte:
• Redazione della pratica (con la stima dei TEE 

ottenibili) e di tutta la documentazione neces-
saria per avviare la procedura di richiesta del 
riconoscimento dei Titoli di Efficienza Ener-
getica attraverso la piattaforma informativa 
dell’ente Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

• Gestione delle procedure di sottomissione, 
validazione e documentazione dei risparmi 
(rendiconto) relative agli interventi di efficien-
za energetica.

• Gestione delle relazioni con il GSE.
• Attività di negoziazione e vendita dei TEE.

CONSULENZA PER L’ACCESSO AL MECCANISMO  
DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Uboldo (VA) – Lombardia
Consulenza per l’accesso al meccanismo dei Titoli di Ef-
ficienza Energetica (TEE) – Certificati Bianchi, ai sensi del 
DM 28 dicembre 2012, attraverso la valutazione con il me-
todo a consuntivo, in merito all’intervento di sostituzione 
di corpi illuminanti obsoleti con illuminazione a LED, atti-
vità eseguita presso un importante opificio industriale nel 
comune di Uboldo (VA).
Generazione di oltre 650 TEE in cinque anni, per un 
valore stimato di oltre 175.500€.

Attività svolte:
• Redazione della pratica (con la stima dei TEE 

ottenibili) e di tutta la documentazione necessaria 
per avviare la procedura di richiesta del 
riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica 
attraverso la piattaforma informativa dell’ente 
Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

INTERVENTOCONSULENZA PER L’ACCESSO AL MECCANISMO 
DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
Binasco (MI) – Lombardia
Consulenza per l’accesso al meccanismo dei Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE) – Certificati Bianchi, ai sensi del DM 28 dicem-
bre 2012, attraverso la valutazione con il metodo a consuntivo, 
in merito all’intervento di sostituzione di corpi illuminanti obsoleti 
con illuminazione a LED, attività eseguita presso un importante 
stuttura sanitaria nel comune di Binasco (MI).
Generazione di oltre 550 TEE in cinque anni, per un valore 
stimato di circa 150.000€

Attività svolte:
• Redazione della pratica (con la stima dei TEE ottenibili) 

e di tutta la documentazione necessaria per avviare la 
procedura di richiesta del riconoscimento dei Titoli di 
Efficienza Energetica attraverso la piattaforma informativa 
dell’ente Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
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