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Chi è Dintec
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DINTEC è una società in house del Sistema Camerale

(Unioncamere, Camere di Commercio e Unione Regionali e

l’ENEA) e ha tra i suoi compiti l'ideazione, la progettazione

e la realizzazione di interventi sui temi della qualità e della

certificazione a stimolo della competitività delle imprese e

delle filiere più rappresentative del Made in Italy.

DINTEC ha, negli anni recenti, maturato una rilevante

esperienza nella realizzazione di progetti sul tema

dell’Energia.

DINTEC - Consorzio per l’Innovazione Tecnologica 



Accordo Federesco – Dintec: servizi
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L’accordo offre alle PMI un servizio completo di analisi che si 
compone di tre fasi:

Analisi delle bollette (energia elettrica e gas)
 la comparazione della componente negoziabile con quella media di 

mercato;
 il controllo della corretta attribuzione dell’accisa;
 il controllo del picco di domanda e del profilo orario di prelievo;
 il controllo del rapporto energia attiva/energia reattiva.

Attività di Audit energetico

Interventi operativi/strutturali di carattere 
tecnologico



Il Contratto di Fornitura
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NOVITÀ 2018

Attualmente le PMI possono richiedere per il contratto di 

fornitura il Servizio di Maggior Tutela, ma ciò non sarà più 

possibile da gennaio 2018. Tutte le aziende dovranno quindi 

trovare l’offerta più conveniente tra quelle proposte 

dal mercato libero.



Stato avanzamento lavori
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FASE DI SPERIMENTAZIONE su 30 clienti GreenCare

La certificazione GreenCare
• «GreenCare» è uno schema di qualificazione, ad adesione volontaria, messo a punto

dalle Camere di commercio per valorizzare la competitività delle imprese del

settore agro-alimentare attraverso la leva della sostenibilità ambientale.

L’ obiettivo
• Obiettivo di «GreenCare» è quello di favorire la visibilità delle imprese che

adottano sistemi e/o processi produttivi rispettosi dell’ambiente e che si

impegnano a tenere sotto controllo e ridurre i propri consumi con particolare

riferimento a quelli idrici ed energetici.

Il target
• «GreenCare» si applica a tutte le imprese del settore agro-alimentare,

indipendentemente dalle loro dimensioni, dalla loro complessità e dal loro

posizionamento nella filiera interessate a tenere sotto controllo e comunicare sul

mercato i propri consumi idrici ed energetici.
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Iter Procedurale: Analisi delle bollette

• DINTEC garantisce, attraverso il proprio portale e i canali del

Sistema camerale, i contatti con le imprese, l’acquisizione di dati e

le informazioni necessarie.

• FEDERESCO effettua il monitoraggio in back office dei consumi

elettrici e del gas delle imprese intercettate da DINTEC

attraverso l’analisi delle bollette (periodo di riferimento: 1 anno

e/o ciclo industriale) ai fini della predisposizione del report

diagnostico dei consumi energetici dell’azienda, compresi

eventuali suggerimenti di modifiche tariffarie. A termine di tale

attività, FEDERESCO predispone i report diagnostici per le

imprese e si impegna ad effettuare eventuali rapporti di diagnosi

energetica intercettando la ESCo di riferimento.

• DINTEC mette a disposizione delle singole imprese i report 

diagnostici predisposti da FEDERESCO. 
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Iter Procedurale: Attività di Audit 
Energetico

• DINTEC organizza e svolge, in collaborazione con FEDERESCO,

attività di audit presso le imprese, al fine di elaborare proposte

alle singole imprese per la riduzione, laddove possibile, dei costi

tariffari energetici e per il miglioramento dell’efficienza

energetica.

• DINTEC cura i rapporti con le imprese;

• FEDERESCO mette a disposizione di DINTEC, direttamente o

attraverso ESCo associate, il personale tecnico per la

realizzazione degli audit. FEDERESCO si impegna ad effettuare le

attività sopra riportate utilizzando EGE certificati.
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Iter Procedurale: Interventi operativi/strutturali 
di carattere tecnologico

• FEDERESCO effettua, direttamente o attraverso ESCo associate,

gli interventi di tipo organizzativo/tecnico scaturiti a seguito dei

risultati delle attività di audit energetici, finalizzati al

miglioramento dell’efficienza energetica delle imprese attraverso

adeguamenti tecnologici;

• FEDERESCO cura direttamente i rapporti con le imprese.



Federazione Nazionale delle ESCo

Viale A. Gramsci 42 - 50132 Firenze (FI) Italy

Tel: +39 055 2344262 - Fax: +39 055 2639736

presidenza@federesco.org – www.federesco.org

Grazie per l'attenzione
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