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LA MICROCOGENERAZIONE
E PERCHÉ APLOS

LA MICROCOGENERAZIONE
La microcogenerazione è la produzione combinata ed efficiente di elettricità e calore,
realizzata in un impianto di cogenerazione di taglia inferiore a 50 kW elettrici.

Energia Elettrica
20 kW
Gas
Combustibile
6,2 m3/h

MICROCOGENERATORE

Energia Termica
40 kW

Permette il completo recupero e riutilizzo del calore prodotto dalla conversione del gas in elettricità,
evitandone la dispersione nell’ambiente.

IL CLIENTE IDEALE USA TANTO CALORE
Contemporanea e costante richiesta termica ed elettrica
Produzione di acqua calda preferibilmente a 90°C

Consumo Gas
>45.000 Smc/anno
Consumo Elettrico
>80.000 kWh/anno

Più di 12 ore al giorno di utilizzo

Alberghi

Piscine

Case di Cura
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LA MICROCOGENERAZIONE: VANTAGGI
Uso efficiente
dell’energia primaria

Vero risparmio

Si genera energia elettrica ed
energia termica da un’unica
fonte primaria e non si dipende
dalla variabilità climatica e
ambientale, a differenza dei
sistemi eolici o solari.

Con un taglio di circa 20% sulla
spesa energetica, rispetto ai
sistemi tradizionali.

Riduzione dei consumi
energetici

Tutela ambientale

Grazie all’elevata efficienza di
conversione del cogeneratore.

Riduzione delle emissioni di CO2
liberate nell’atmosfera, rispetto ai
sistemi tradizionali.

BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
<50 mg/Nm di NOx e rispetto dell’ambiente
3

<50 decibel: meno di una conversazione verbale

<1,5 m di superficie tra occupata e ingombri
2

96,7% di efficienza complessiva in cogenerazione

: IL NOSTRO MICROCOGENERATORE
La soluzione ideale per impianti medio-piccoli
Microcogeneratore progettato da Sorgenia Green Solutions
e prodotto in Italia che coniuga qualità, affidabilità e costi
ridotti. La fonte primaria di energia è il gas metano o il GPL
con vantaggi economici che permettono un ritorno
dell’investimento in tempi rapidi.
Il motore Toyota garantisce elevate prestazioni e
manutenzione ridotta.

3-5 ANNI

20%

RITORNO
DELL’INVESTIMENTO

RISPARMIO
ENERGETICO

PERCHÉ SCEGLIERE APLOS?

Si può installare
all’esterno
Oltre ad essere silenzioso e
compatto, Aplos è anche 100%
outdoor.

Necessita di un
solo controllo
all’anno
APLOS funziona senza
necessità di manutenzione
fino a 8000 ore, questo si
traduce in ridotti costi di
manutenzione perché è
sufficiente un solo controllo
all’anno.

È un prodotto
100% italiano
Trattandosi di un prodotto
costruito in Italia, i costi e i
tempi di intervento sono
significativamente ridotti.

APLOS: COM’È FATTO?

UN VERO PLUG&PLAY

Tempi di installazione
ridotti

Bassi costi di
installazione

Bassi costi di
manutenzione

Elevata
affidabilità

Accensione e spegnimento
automatico

Soluzione standard e
compatta

BENEFICI E INCENTIVI
Certificati Bianchi (TEE – Titoli di Efficienza Energetica)
Se l’impianto è riconosciuto CAR (Cogenerazione Alto Rendimento) vengono riconosciuti dei Certificati Bianchi. Si tratta di titoli negoziabili
che certificano i risparmi energetici conseguiti negli usi finali di energia, realizzando interventi di incremento dell'efficienza energetica.

Credito d’imposta al 6% recuperabile in 5 anni
Per investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 6% nel limite massimo dei costi
ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Detrazione fiscale del 65% (o 110% con il Superbonus)
Per l’acquisto di un micro-cogeneratore effettuato nel 2020 spetta la detrazione Irpef del 65% in dieci anni, purché gli interventi portino a
un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

Defiscalizzazione del gas metano
Se l’impianto è riconosciuto CAR, vengono defiscalizzati 0,22 Smc per ogni kWh elettrico lordo prodotto tramite cogenerazione.

Scambio sul posto
Per gli impianti CAR con potenza nominale fino a 200 kWe c’è la possibilità di accedere al meccanismo di Scambio sul Posto dell’energia
elettrica prodotta e ceduta in rete.

ALCUNI DEI NOSTRI LAVORI
Le foto ed i dati riportati sono reali. Nel rispetto delle norme di privacy, le ragioni sociali dei clienti non sono state citate.

Caso studio 1
Riscaldamento Piscina

Specifiche intervento:
Ore di utilizzo acqua calda - 7.224 h/anno
Utilizzo acqua - Riscaldamento piscina
Installazione - Outdoor

Ante-intervento

Post-intervento

81.257 €/anno

64.457 €/anno

Spesa per acquisto energia elettrica
213.459 kWh/anno

Spesa per acquisto gas
51.169 €

Spesa per acquisto gas metano
111.078 Smc/anno

Spesa per acquisto energia elettrica
13.080 €

-22%

Costi di manutenzione
2.000 €
Titoli di efficienza energetica
1.792 €

Risparmio annuo: 16.800 €
Ritorno dell’investimento: 3,57 anni

Caso studio 2
Preriscaldo condense evaporatore

Specifiche intervento:
Ore di utilizzo acqua calda: 6.800 h/anno
Utilizzo acqua: Preriscaldo condense generatore
di vapore

Installazione: Esterno sotto tettoia

Ante-intervento

Post-intervento

220.202 €/anno

187.789 €/anno

Spesa per acquisto energia elettrica
750.106 kWh/anno

Spesa per acquisto gas
114.149 €

Spesa per acquisto gas metano
336.521 Smc/anno

Spesa per acquisto energia elettrica
73.515 €

-15%

Costi di manutenzione
3.500 €
Titoli di efficienza energetica
3.375 €

Risparmio annuo: 32.413 €
Ritorno dell’investimento: 3,39 anni

Caso studio 3
Riscaldamento allevamento bestiame

Specifiche intervento:
Ore di utilizzo acqua calda: 4.000 h/anno
Utilizzo acqua: Riscaldamento allevamento e
acqua calda sanitaria

Installazione: Esterno sotto tettoia

Ante-intervento

Post-intervento

60.903 €/anno

46.481 €/anno

Spesa per acquisto energia elettrica
196.747 kWh/anno

Spesa per acquisto gas
29.574 €

Spesa per acquisto gas metano
55.877 Smc/anno

Spesa per acquisto energia elettrica
18.057 €
Titoli di efficienza energetica
1.150 €

Risparmio annuo: 14.422 €
Rata nolo: 12.606 €/anno

-20%

Caso studio 4
Riscaldamento serre

Specifiche intervento:
Ore di utilizzo acqua calda: 4.800 h/anno
Utilizzo acqua: Riscaldamento serre

Installazione: Centrale termica

Ante-intervento

Post-intervento

79.666 €/anno

65.113 €/anno

Spesa per acquisto energia elettrica
76.330 kWh/anno

Spesa per acquisto gas
37.399 €

Spesa per acquisto gas metano
96.295 Smc/anno

Spesa per acquisto energia elettrica
27.079 €

-18%

Titoli di efficienza energetica
1.365 €

Risparmio annuo: 16.055 €
Ritorno dell’investimento : 3,92 anni

CHI SIAMO

L’ENERGIA DEL FUTURO
Presente in Italia da oltre 20 anni, Sorgenia è oggi uno dei maggiori
operatori energetici all’interno del mercato libero dell’energia
Produciamo energia
elettrica in modo
efficiente, grazie a un
parco di generazione
moderno ed
ecocompatibile.

Acquistiamo gas
naturale per venderlo
ai clienti finali e
alimentare le proprie
centrali termoelettriche
a ciclo combinato
(CCGT).

Vendiamo energia
elettrica, gas e servizi
di efficienza
energetica, sia a
clienti residenziali che
ad aziende.

Offriamo soluzioni sostenibili di ottimizzazione energetica
che riducono i costi aumentando le prestazioni

SORGENIA
IN NUMERI
Le nostre soluzioni
sono in grado di
ridurre l’impatto
ambientale,
rispondendo alle
necessità di consumo
di privati e aziende di
tutte le dimensioni.

CLIENTI IN FORNITURA

350.000 AL 31.12.2019
MILIARDI DI KWH

3,1 VENDUTI NEL 2019
145

MILIONI DI METRICUBI DI GAS
VENDUTI AI CLIENTI FINALI NEL 2019

4.400 MW DI POTENZA INSTALLATA

(COMPRENSIVA DELLA POTENZA PRO-QUOTA DEGLI IMPIANTI TIRRENO POWER)

SOLUZIONI COMPLETE
Grazie all’acquisizione di Universal Sun,
società certificata ISO 9001:2015 e UNI CEI
11352, accreditata come Energy Service
Company (ESCo), è nata Sorgenia Green
Solutions: siamo oggi strutturati per fornire
tutto il supporto tecnico, commerciale e
consulenziale necessario per raggiungere la
massima efficienza energetica.
Accompagniamo il cliente in tutte le fasi:
dalla valutazione delle performance
energetiche alla realizzazione dell’impianto,
al monitoraggio e alla manutenzione.

CRESCERE PROTEGGENDO IL PIANETA
+200

Impianti costruiti

+90

Impianti in manutenzione

+80

+30.000 KW
INSTALLATI DA SORGENIA GREEN SOLUTIONS

- 20.000 Ton. Di CO2

Diagnosi Energetiche

Alcuni dei clienti che stanno già beneficiando delle nostre soluzioni
ABB - AC Milan - Assofond - Autogrill - Autostrade per l’Italia - Alfagomma - Bicomet - Eredi Gnutti
Metalli - Fastweb – FC Inter - Ferplast - Foppapedretti - Italfim - Lareter - M-I Stadio - Nicro - Ocrim Paini Rubinetterie - Peroni Pompe - Rono – Vetri Speciali - Zignago Vetro – Università Di Bergamo

I NOSTRI
SERVIZI
Studiamo
le abitudini di consumo
del cliente per fornire
soluzioni "tailor made"
che consentano di
ottenere il massimo
dell’efficienza e
del vantaggio
economico.

FORNITURA CHIAVI IN MANO

NOLEGGIO o LEASING

Costruzione di impianti con formula
chiavi in mano. Il contratto include tutto il
supporto per predisporre quanto
necessario per l'espletamento delle
pratiche autorizzative, di connessione, di
apertura dell'officina elettrica, di
ottenimento degli incentivi o dei titoli di
efficienza energetica.

Realizziamo l’impianto attraverso
convenzioni dirette con le più importanti
società finanziarie, attraverso formule
personalizzate di Noleggio Operativo o
Leasing Finanziario.

ESCo
Il costo di installazione è a nostro carico
ed è remunerato dal Cliente attraverso
due modalità:
• riconoscimento di una quota del
risparmio energetico conseguito;
• riconoscimento del prezzo per l'energia
elettrica e termica assorbita.

OPERATIVO

FINANZIARIO

SERVIZI POST VENDITA
Forniamo un servizio di operation and
maintenance (O&M), completo di
monitoraggio a distanza, tagliato su misura
che integra l’offerta chiavi in mano e che è
già incluso nella proposta di Nolo
Operativo ed ESCo.

I NOSTRI
SERVIZI
Studiamo
le abitudini di consumo
del cliente per fornire
soluzioni "tailor made"
che consentano di
ottenere il massimo
dell’efficienza e
del vantaggio
economico.

DIAGNOSI ENERGETICA
Forniamo il servizio di Diagnosi
Energetica conforme al D.Lgs. 102/14 per
consentire ai Clienti di individuare le
migliori soluzioni di efficienza.

MOBILITÀ ELETTRICA
Un'offerta di prodotti che accompagnano
l’azienda verso la new mobility. In
particolare, le colonnine di ricarica, un
sistema innovativo per la ricarica dei
veicoli elettrici in diversi ambiti (dagli
alberghi ai parcheggi pubblici o privati)
con una soluzione chiavi in mano.

IMPIANTI AD ALTA EFFICIENZA
Siamo System integrator con qualificate competenze operative
e selezioniamo con cura i migliori prodotti sul mercato

IMPIANTI A FONTI
RINNOVABILI
(es. fotovoltaici)

IMPIANTI DI
CO-TRI-GENERAZIONE

RAZIONALIZZAZIONE
ED EFFICIENTAMENTO
DI SISTEMI ESISTENTI
Caldaie, roof-top, pompe di
calore, sistemi di recupero del
calore (economizzatori, calore di
compressione, ottimizzazione
sistema aria compressa, etc.)

SOSTITUZIONE DI
CORPI ILLUMINANTI
con altri ad alta efficienza

Sales & Energy Green Solutions - Business Unit

LAVORIAMO OGGI PER L’ENERGIA DI DOMANI
WWW.SORGENIA.IT
CORPORATE.GREENSOLUTIONS@SORGENIA.IT
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