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EFFICIENZA 
E SOSTENIBILITÀ

Teleriscaldamento



RISPARMIO 
ECONOMICO  
IN BOLLETTA 

ZERO SPESE DI 
MANUTENZIONE 
E GESTIONE PER 

L’UTENTE

LIVELLO  
DI SICUREZZA  

SUPERIORE

CALORE SEMPRE 
DISPONIBILE E 

PERSONALIZZABILE

GESTIONE 
EFFICIENTE DEL 

SERVIZIO H24 CON 
TELECONTROLLO

RIDUZIONE 
EMISSIONI  

CO2

Con il teleriscaldamento è possibile climatizzare in modo sicuro,  
sostenibile e competitivo gli edifici di una comunità  
quali ad esempio uffici, condomini, ospedali e scuole, utilizzando  
le risorse disponibili sul territorio.

 Il calore viene prodotto principalmente da fonti rinnovabili 
in impianti che possono essere alimentati a biomassa legnosa,  
gas, biogas o una combinazione biomassa/gas - cogenerando  
ove possibile energia elettrica e termica o recuperando  
il calore da cicli produttivi industriali.

L’EFFICIENZA ENERGETICA,  
RISORSA DIFFUSA



Edison crede nella valorizzazione delle risorse e il teleriscaldamento è una soluzione  
di prossimità a misura di territorio.

L’energia, prodotta o recuperata, riscalda fino a circa 90 °C l’acqua che raggiunge  
gli edifici collegati alla rete attraverso tubazioni ben isolate. 

La tradizionale caldaia di ciascuna unità abitativa viene quindi sostituita da uno 
scambiatore termico che permette di trasferire il calore contenuto nell’acqua 
all’impianto di distribuzione interna all’edificio per scaldare o raffrescare gli ambienti  
e produrre acqua calda anche per uso igienico sanitario.

La centralizzazione in un unico e moderno impianto di produzione del calore su un 
territorio consente di azzerare i singoli punti di emissione di gas combusti unendo 
l’abbattimento delle emissioni di CO2 e il più stretto monitoraggio delle polveri 
sottili con maggiore sicurezza, efficienza e sostenibilità ambientale.

• Rimozione di caldaia, canne fumarie e scarichi
• Mantenimento impianti di distribuzione interna
• Riduzione del gas metano dagli edifici

Unica centrale ad alta efficienza

Rete di tubazioni  
ad alto isolamento

Flusso di calore
Scambiatori di calore

Riduzione emissioni in atmosferaComunità urbana

L’EFFICIENZA ENERGETICA,  
RISORSA DIFFUSA



L’ESPERIENZA 
EDISON

L’attenzione alle esigenze della comunità  
e la tutela dell’ambiente ci guidano nello 
sviluppo di modelli energetici che, utilizzando 
le migliori tecnologie, valorizzano la risorsa 
legno del territorio.

Gli operatori locali della filiera bosco-legno-
energia si distribuiscono lungo tutte le fasi, 
dall’apertura di nuove vie e presidio dei sentieri 
esistenti alla manutenzione e pulizia dei boschi, 
dagli abbattimenti puntuali e pianificati in 
accordo con enti ed autorità in ambito forestale 
alla cippatura e trasporto in centrale termica.

Al contrario di ogni altra fonte fossile,  
il bilancio emissivo di biossido di carbonio 
è pari a zero, poiché la combustione del legno 
rilascia in atmosfera la CO

2
 temporaneamente 

immagazzinata dalla pianta.

Gli impianti e le reti di Edison Teleriscaldamento  
consentono di accedere a forme di riscaldamento 
sostenibili e vantaggiose dal punto di vista  
economico, ambientale e sociale.

Garantiamo affidabilità, efficienza e sicurezza  
utilizzando tecnologie consolidate e applicando  
gli standard internazionali più aggiornati in materia  
di gestione dell’energia e dei relativi servizi.



VALORE TANGIBILE PER IL CLIENTE 
In qualità di E.S.Co certificata, investiamo direttamente per realizzare i progetti  
di teleriscaldamento, condividendo con i clienti i benefici economici ed ambientali  
e consentendo loro di concentrare le risorse per le proprie attività o business.

INNOVAZIONE PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE 
Sviluppiamo impianti e reti affidabili e intelligenti, in grado di garantire l’integrazione 
efficiente tra centrale di generazione, reti di distribuzione ed utenze condominiali, 
industriali e pubbliche, localizzate in contesti urbani, montani e pedemontani.
Con il teleriscaldamento creiamo l’opportunità di costituire Comunità Energetiche 
Rinnovabili che consentano ai territori l’autonomia energetica termo-elettrica.

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Siamo specializzati nella valorizzazione delle filiere corte bosco-energia con impianti 
misti a biomassa legnosa/gas o biogas, a supporto delle scelte energetiche territoriali  
di utenti pubblici e privati in ottica di economia circolare.



I VANTAGGI DEL 
TELERISCALDAMENTO 

1 2RISPARMIO 
ECONOMICO 
GARANTITO 

›  Riduzione dei costi in bolletta  
per gli utenti.

›  Efficienza energetica grazie  
agli impianti di ultima generazione 
e ad una gestione ottimizzata.

›  Abbattimento dei costi  
per l’eliminazione di caldaia, 
bruciatore e condotto fumi  
e mantenimento delle sole  
caldaie di backup.

›  Opportunità di erogazione di 
servizi complementari vantaggiosi 
per il cliente (es. fornitura energia 
elettrica, fibra ottica ecc.).

COMFORT  
E CONTROLLO  
SU MISURA 

›  Calore e acqua calda sanitaria 
sempre disponibili H24,  
365 giorni l’anno.

›  Personalizzazione di orari  
e temperature di funzionamento, 
secondo una logica pay-per-use.

›  Contabilizzazione puntuale  
dei consumi suddivisi per singolo 
edificio, utenza e ambiente.



4 5MONITORAGGIO 
CONTINUO 

›  Una centrale operativa  
con tecnologie ad alta efficienza 
monitora costantemente 
l’efficienza, i consumi  
e la sicurezza degli impianti, 
attivando i servizi di pronto 
intervento in caso di necessità.

ECONOMIA CIRCOLARE  
PER IL TERRITORIO,  
LA SOCIETÀ E L’AMBIENTE 

›  Valorizzazione del legno disponibile  
a livello locale.

›  Creazione di filiere locali bosco-legno-energia 
con ricadute economiche e occupazionali.

›  Manutenzione e gestione delle risorse  
boschive come prevenzione del dissesto 
idrogeologico e degli incendi.

›  Eliminazione dei molteplici e inquinanti  
punti di emissione fumi esistenti  
e sostituzione con un unico camino  
in centrale termica.

›  Impatto zero in termini di emissioni di CO
2
.

3SICUREZZA  
TOTALE 

›  Rimozione del punto di fuoco 
e azzeramento certificato del 
rischio di incendi e di esplosione 
presso l’edificio e nei singoli 
appartamenti.

›  Semplificazione delle 
comunicazioni amministrative 
agli enti preposti alla vigilanza 
(ASL, VVFF) ed eliminazione  
del rischio sanzioni.



LE NOSTRE SOLUZIONI 
DEDICATE

SERVIZI TECNICI PER 
L’EFFICIENZA ENERGETICA

Diagnosi e identificazione delle migliori  
soluzioni per interventi di risparmio energetico 
in grado di coniugare efficienza e sostenibilità 
ambientale, con garanzia dei risultati basata  
su dati misurabili.

 Diagnosi energetica

   Interventi efficienziali  
a strutture e impianti

 Analisi risultati

 Studio modelli territoriali



PIANIFICAZIONE IMPIANTI  
E RETI TERMO-ELETTRICHE

Dimensionamento sulla base dei fabbisogni 
energetici delle comunità e progettazione  
ad hoc di ogni componente: centrali  
termiche, reti di distribuzione del calore  
e sottostazioni.

  Censimento immobili  
e fabbisogni energetici

  Identificazione energia primaria  
ottimale

 Tracciamento dorsali

  Dimensionamento stacchi  
e stazioni di rilancio

  Ottimizzazione impianti  
e reti esistenti

 Allacci sottostazioni utenze

REALIZZAZIONE  
IMPIANTI E RETI

Impiego di sistemi tecnologici avanzati  
combinati a una puntuale analisi dei risultati  
di esercizio per realizzare impianti e reti  
di teleriscaldamento efficienti e sostenibili.

SERVIZIO  
ENERGIA

Un’offerta diversificata di gestione  
del calore basata sullo sviluppo di forme 
contrattuali personalizzate in base  
alle esigenze del cliente.

 Caldaie a biomassa e biogas

  Caldaie a condensazione  
a fonti fossili

 Cogenerazione e trigenerazione

 Pompe di calore

 Investimento diretto

 Approvvigionamento combustibile

  Manutenzione ordinaria  
e straordinaria

 Gestione e conduzione



INCENTIVI, BONUS FISCALI  
E FINANZIAMENTO

Soluzioni finanziarie su misura, dalle fasi 
preliminari fino all’ottenimento degli incentivi  
più vantaggiosi. Progetti di rendicontazione 
presso enti ed autorità (GSE/GME) per  
conseguire titoli di efficienza energetica  
(TEE) e bonus fiscali/Ecobonus.

 Diagnosi energetica

 Progettazione

 Analisi risultati

FILIERA  
BOSCO-LEGNO-ENERGIA

Rispetto e valorizzazione delle risorse naturali 
del territorio, allo scopo di attivare  
le filiere locali del legno, contribuendo  
a creare posti di lavoro nonché a prevenire  
e contrastare il dissesto idrogeologico.

 Analisi filiera

 Creazione filiera bosco-legno-energia

  Supporto alla gestione  
e manutenzione boschiva

  Valorizzazione economia territoriale  
e filiera bosco-legno-energia

  Follow-up costituzione  
Comunità Energetiche

LE NOSTRE SOLUZIONI 
DEDICATE

MONITORAGGIO E PRONTO 
INTERVENTO

Controllo costante da remoto sugli impianti  
in conduzione per garantire comfort e risparmio 
attraverso una centrale operativa sempre attiva 
che interviene in caso di malfunzionamento  
con un team di pronto intervento.

 Centrale operativa

 Telegestione

 Pronto intervento



COSTRUIAMO INSIEME  
UN FUTURO DI ENERGIA SOSTENIBILE



EDISON TELERISCALDAMENTO 

Siamo una E.S.Co. specializzata nel settore della progettazione, 
finanziamento, realizzazione e gestione di impianti cogenerativi 
e reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento residenziali, 
industriali e pubblici, ad alimentazione mista biomassa/gas o biogas.

Agiamo sui territori per realizzare impianti e reti con investimenti  
diretti o partecipando ad affidamenti di pubbliche concessioni  
anche tramite il Partenariato Pubblico Privato.

Serviamo più di 50 comuni con oltre 80 centrali termiche 
e 40 reti di distribuzione e siamo in grado di realizzare soluzioni 
sia per i centri urbani sia per contesti montani e pedemontani 
in cui possano essere valorizzate la filiera bosco-energia 
e la creazione di Comunità Energetiche.

Edison Teleriscaldamento srl

info.teleriscaldamento@edison.it 
teleriscaldamento@pec.edison.it

Sede Operativa
Viale Sarrea 51
12025 Dronero (CN) 
Tel. +39 0171 918530 
Fax +39 0171 916149

Sede Legale
Via Acqui 86
10098 Rivoli (TO) 
Tel. +39 011 9513912 
Fax +39 011 9574498


