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1° OTTOBRE: ATTUAZIONE DEI SEU 

Dal 1 ottobre 2015 in ottemperanza alla DEL.609/14 verranno emessi i conguagli SEU per l’anno 2015 e 

2014. 

Chi non possiede una qualifica SEU/SSEU dovrà pagare gli oneri generali di sistema su tutta l’energia 

autoconsumata, mentre chi ne è in possesso ottiene uno sgravio pari al 95% degli oneri di sistema. In 

poche parole l’utente “qualificato” non aumenta le entrate ma riduce le uscite rispetto ad un utente “non 

qualificato”; ovvero si ottiene un risparmio riducendo il costo delle componenti tariffarie (beneficio tarif-

fario). 

Gli utenti SSP (Scambio Sul Posto) sono privilegiati in quanto non necessitano di attivazione poiché con-

seguono in automatico la qualifica SSP-A, SSP-B o SEESEU-B. 

Gli utenti in ritiro dedicato (o vendita sul mercato libero) con impianti in cessione totale i quali immetto-

no in rete il 100% dell’energia prodotta, salvo quella consumata per i servizi ausiliari e di centrale, sono 

del tutto estranei al tema SEU e SEESEU. 

Devono invece mobilitarsi tutti gli altri utenti che consumano 

una parte dell’energia prodotta in proprio o da altro produtto-

re (autoconsumata). 

Qualora non abbiate ancora provveduto alla richiesta della 

qualifica, in caso di impianto in Scambio sul Posto con auto-

consumo dell’energia prodotta, non perdete ancora tempo, 

chiamate la nostra collegata ADEN SRL: i loro esperti sono a disposizione per darvi maggiori informa-

zioni: 

Tel. 0365-520631       info@adensrl.com 

CALA LA DOMANDA DI GAS  

Nel mese di settembre il consumo di gas naturale in Italia è stato di 4.058,3 mln di mc di gas, in calo dello 

0,4% sul 2014 e del 2,8% sul 2013. Dopo la crescita della domanda nei mesi di luglio e agosto, soprattutto 

per la forte richiesta dalle centrale termoelettriche, la domanda ha un nuovo crollo. 

Le centrali elettriche che in estate avevano trainato i consumi, grazie alla domanda elettrica dei condiziona-

tori, richiedono a settembre 1.753 mln mc, in aumento dell’1,1% sul 2014 e in calo dell’8,5% sul 2013. Nel 

settore civile la richiesta di settembre è di 1.158,5 mln mc: in aumento del 6,7% sul 2014 e dell’11,6% sul 

2013. Crolla invece la domanda di gas nell’industria: 1.090,4 mln mc, con un segno meno sia rispetto al 

2014 (-4,2%) che rispetto al 2013 (-1,8%). 

 

Fonte: qualenergia.it 
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PRODURRE ENERGIA CON GAS, PETROLIO E CARBONE NON E’ CONVENIENTE 

Produrre energia utilizzando le fonti fossili costa di più rispetto alla produzione da 

fonti rinnovabili se si considerano le esternalità negative che gas, petrolio e car-

bone producono in termini di impatto ambientale, cambiamento climatico e di 

danni alla salute umana. In particolare, vi è ampio consenso tra i tecnici e gli 

scienziati sul fatto che questi costi (largamente maggiori rispetto all’attuale prez-

zo della CO2 nei mercati) debbano essere valutati almeno intorno ai 43 euro per 

tonnellata di CO2 (coincidenti le stime del Governo Statunitense e della Commis-

sione Europea). Secondo un nuovo studio dell’Università di Stanford il costo sa-

rebbe addirittura ancora maggiore, raggiungendo circa 190 euro per tonnellata di CO2! 

Le fonti rinnovabili, al contrario, non producono alcun impatto ambientale, il loro costo “sociale” è prati-

camente nullo. Insomma se si fanno i calcoli giusti e quindi si calcolano salute, ambiente, e clima per le 

fossili "non c' è storia". 

 

Fonte: assorinnovabili.it 

IN DICEMBRE LA SCADENZA PER LA DIAGNOSI ENERGETICA 

Entro il 5 dicembre, le grandi imprese e gli energivori, devono presentare una diagnosi energetica 

dei propri stabilimenti produttivi. Un obbligo che molti sembrano non aver compreso ma che può essere 

un'opportunità per le aziende: è il primo passo per ridurre sprechi e rendere l'impresa più competitiva.  

Ricordiamo che l’obbligo delle diagnosi energetiche riguarda tutte le imprese che non siano PMI secondo 

le definizioni comunitarie, oltre ad altre categorie, come le società partecipate per più del 25% da enti 

pubblici e gli energivori che beneficiano degli sconti sulle bollette elettriche relativamente agli oneri di 

sistema. La diagnosi energetica è il primo passo per capire come l’organizzazione utilizza l’energia, dove 

la spreca, dove può razionalizzarne l’impiego e dove rivedere il processo produttivo o l’edificio/impianto. 

Se ben fatta, ossia se seguita con attenzione e cura dall’impresa, la diagnosi energetica può fornire pre-

ziosi elementi non solo sui consumi energetici e i possibili interventi di efficientamento energetico 

(eliminazione sprechi, adozione di tecnologie più performanti, utilizzo di fonti rinnovabili e scarti), ma 

anche idee per migliorare il processo produttivo. 

E’ necessario presentare una diagnosi energetica entro la data del 5 dicembre poiché sono previste san-

zioni per gli inadempienti; per questo vi invitiamo di contattare la nostra collegata ADEN SRL per un pri-

mo appuntamento preliminare: 

  

Tel. 0365-520631       info@adensrl.com 

 


