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Il pacchetto “Check Up Your Plant” comprende una serie di servizi che
consentono di analizzare, monitorare e ottimizzare i consumi energetici
di un’ azienda

ANALISI FORNITURE ENERGETICHE
CONOSCI I CONSUMI DELLA TUA AZIENDA

M&P effettua una dettagliata analisi delle forniture energetiche e dei parametri di consumo
(orari, giornalieri, settimanali, mensili, annuali), individuando l’influenza che avrà il profilo di
consumo sul costo della fornitura.
L’analisi permette di verificare ed individuare eventuali inefficienze nella gestione e nel
funzionamento degli impianti, ottimizzando i consumi ed i costi energetici della tua azienda.
Il servizio include anche un check-up sulla valenza tecnico-economica del contratto di
fornitura in essere.

DIAGNOSI ENERGETICHE
FAI IL TAGLIANDO AI TUOI IMPIANTI

M&P è in grado di fotografare e analizzare in modo critico il fabbisogno energetico della tua
azienda, valutando sia la distribuzione dei consumi sulle utenze elettriche, termiche e frigorifere, sia le caratteristiche e la gestione dei processi produttivi.
Nello specifico, M&P svolge dettagliati audit energetici, analisi in situ e specifiche campagne
di misura dei consumi, che permettono di:
•
•
•
•
•

Sviluppare il bilancio energetico delle principali aree di consumo
Individuare le utenze più energivore
Sviluppare appositi modelli previsionali di consumo
Definire una situazione di riferimento (baseline)
Impostare una contabilità energetica

In base all’esito dell’analisi energetica iniziale, M&P propone mirati interventi di efficienza
energetica così da ridurre costi e consumi di energia.

ASSISTENZA ALLA CERTIFICAZIONE ISO 50001
MIGLIORA LE PRESTAZIONI ENERGETICHE
DELLA TUA AZIENDA

M&P ti supporta nell’implementazione di un Sistema di Gestione
dell’Energia (SGE) conforme alla norma UNI EN ISO 50001, che ti permette di stabilire obiettivi e indicatori di prestazione energetica per ridurre i consumi e gli sprechi di energia.
Nello specifico, con l’implementazione di un Sistema di Gestione
dell’Energia la tua azienda ha la possibilità di:
•
•
•
•

Monitorare i fabbisogni energetici
Ridurre i costi ed i consumi di energia
Incrementare le performance energetiche
Valutare la realizzazione di nuove tecnologie ad
alto rendimento energetico
• Ridurre le emissioni di gas serra
• Qualificarsi sul mercato come “energy saving company”

SERVIZI DI ENERGY MANAGEMENT
AFFIDA ALLA NOSTRA ESPERIENZA LA GESTIONE DELLA TUA ENERGIA

M&P supporta la tua azienda nell’ottimizzazione continua della gestione dei consumi e dei costi
energetici, eliminando inefficienze e sprechi ed identificando le migliori soluzioni tecniche e gestionali, per incrementare il risparmio energetico.
Nello specifico, M&P è in grado di offrirti i seguenti servizi:
•

Assistenza all’Energy Manager interno aziendale nello svolgimento delle proprie mansioni,
offrendo un efficace supporto tecnico ed organizzativo per la gestione e l’ottimizzazione dei
costi e dei consumi energetici

•

Servizio di Energy Management per le aziende che non hanno una figura interna definita
dedicata al controllo del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di miglioramento del servizio

SERVIZI DI ENGINEERING
PROVA I NOSTRI SERVIZI

M&P opera a livello internazionale per servizi di engineering, offrendo
ai propri clienti soluzioni di efficienza e risparmio energetico in
ambito industriale, terziario e per la pubblica amministrazione.
Nello specifico, M&P è in grado di svolgere i seguenti servizi nel settore edile, civile ed impiantistico:
•
•
•
•
•

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Direzione lavori
Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
Pratiche amministrative comunali, provinciali e regionali
Pratiche antincendio

MONITORAGGIO E VERIFICA INDIPENDENTE
CERTIFICA I RISPARMI DEL TUO
INTERVENTO DI EFFICIENZA ENERGETICA

M&P ti offre l’implementazione di un sistema di monitoraggio dei
consumi energetici che ti permette di valutare la distribuzione e
l’entità dei tuoi consumi attuali e di monitorare gli stessi a seguito
dell’implementazione di interventi di efficienza energetica.
M&P valida, come operatore indipendente, interventi di risparmio
energetico proposti da EPC Contractor ed ESCO, salvaguardando
sempre gli interessi della committenza.

RICHIESTA CERTIFICATI BIANCHI (TEE)
CHIEDI IL NOSTRO SUPPORTO

M&P ti assiste nella procedura di accesso ai meccanismi di incentivazione previsti dalla normativa vigente, in seguito alla realizzazione di
interventi di efficienza energetica.
In particolare, ai sensi del D.M. 28/12/2012, M&P ti affianca per tutto
l’iter di verifica, richiesta e validazione dei Titoli di Efficienza Energetica, richiedendo il riconoscimento dei risparmi per tuo conto e gestendo tutte le azioni necessarie durante l’intero periodo di validità della
richiesta (5 anni o 8 anni), in relazione alle varie tipologie di intervento:
• Metodo standardizzato
• Metodo analitico
• Metodo a consuntivo
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M&P CHECK UP YOUR PLANT
Moroni & Partners da sempre ha orientato le sue potenzialità e le proprie attività di innovazione verso il mondo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.
La notevole esperienza acquisita, con servizi erogati su impianti per oltre Tre Gigawatt, ha
portato all’ideazione del nuovo servizio “Check Up Your Plant”.
“Check Up Your Plant” è un servizio innovativo volto ad effettuare verifiche periodiche per conoscere e monitorare i consumi energetici dell’azienda, proporre nuovi interventi di efficienza
energetica e fornire assistenza per l’ottenimento della certificazione ISO 50001.
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A CHI CI RIVOLGIAMO:

La forte specializzazione di carattere tecnico, scientifico e
normativo ci consente di offrire servizi RIVOLTI alle seguenti
tipologie di clienti:

• AZIENDE INDUSTRIALI
E COMMERCIALI
• PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
• ISTITUTI DI CREDITO
• ESCO
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