
Innovative Solutions per l’ambiente

Sustainability



2

Unoenergy Innovative Solutions è un’azienda

ESCo con una grande esperienza maturata nel

ramo dell’efficientamento energetico e delle

energie rinnovabili. La mission primaria è

sviluppare strategie pensate per far

raggiungere gli obiettivi di sostenibilità,

ambientale ed economica.

Grazie ad un coinvolgimento ingegneristico

garantiamo il raggiungimento di risultati

concreti in linea con gli impegni sottoscritti

all’interno dell’Agenda 2030 e assunti dall’UE

nel rispetto dell’Accordo di Parigi.

Norma UNI CEI11352:2014certificato ISO9001:2015

La certificazione in conformità alla norma

UNI CEI 11352:2014 ed ISO 14001

testimoniano l’impegno e la competenza

dell’azienda nel fornire garanzie di qualità

del servizio e di raggiungimento degli

obiettivi di sostenibilità e miglioramento

dell’efficienza energetica.

Unoenergy Innovative Solutions
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La sostenibilità è parte integrante del nostro modello

di business.

Valorizzare il comparto green e abbattere le emissioni

di CO2 non è un semplice trend del momento, ma uno

standard process alla base di ogni nostra azione.

Per valorizzare ancora di più il nostro impegno,

abbiamo ideato un marchio distintivo che ci

accompagni da qui in avanti nella sfida che ci attende

per raggiungere gli obiettivi di Agenda 2030.

Sostenibilità significa pensare alle generazioni di oggi

e di domani, salvaguardando il mondo dove tutti noi

viviamo.
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Missione sostenibilità
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Dall’esigenza di contrastare il riscaldamento climatico, l’11 dicembre 1997 viene sottoscritto Il Protocollo di Kyoto che

entra poi in vigore il 16 febbraio 2005 ponendosi, i seguenti obiettivi:

➢ 2008-2012 riduzione emissioni gas effetto serra del 5%;

➢ 2013/2020 riduzione emissioni gas effetto serra del 18%.

Successivamente, le Nazioni Unite e tutti i suoi Stati membri firmano «l’Accordo di Parigi» del dicembre 2015 con la sua

entrata in vigore il 4 novembre 2016. L’Accordo di Parigi si inquadra nella cornice più ampia definita dall’Agenda 2030

per lo sviluppo sostenibile, programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità.

Il 14 Luglio 2021 la Commissione Europea ha adottato il pacchetto climatico Fit For 55 che riporta le proposte legislative

per raggiungere entro il 2030 gli obbiettivi del Green Deal Europeo. In particolare, la riduzione delle emissioni di gas a

effetto serra del 55% rispetto al livelli del 1990, con l’obbiettivo di arrivare alla carbon neutrality entro il 2050.

Azioni per il clima

Fare in modo che le emissioni
globali raggiungano il livello massimo al più
presto possibile, pur riconoscendo che per i
Paesi in via di sviluppo occorrerà più tempo

Conseguire successivamente rapide
riduzioni secondo le migliori conoscenze
scientifiche disponibili, in modo da
raggiungere un equilibrio tra emissioni e
assorbimenti nella seconda metà del secolo

Come contributo agli obiettivi dell’accordo, i Paesi hanno presentato piani generali nazionali d’azione per il clima.

Un’iniziativa non sufficiente per conseguire gli obiettivi concordati in merito alle temperature, ma un primo passo

sicuramente molto importante in grado di tracciare la strada da seguire per le azioni successive.



L’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile (detto Agenza 2030) è un programma che prevede azioni per le
persone, il pianeta e la prosperità.

Sottoscritto dalle Nazioni Unite nel settembre del 2015, Agenda 2030 ha individuato 17 obiettivi e 169 Target per
un percorso verso la sostenibilità per Paesi e organizzazioni di tutto il mondo.

L’Attuazione dell’Agenda 2030 coinvolge non solo gli stati, ma anche tutte le componenti della società a partire
dalle imprese per finire con le organizzazioni del Terzo settore.
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Agenda 2030
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Unoenergy Innovative Solutions sulla base degli obiettivi tracciati, intende inquadrare il suo contributo

perseguendo obiettivi di natura-ambientale per i quali vanno evidenziati:
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TematicaSustainable Development Goals (SDGs)

Garantire l’accesso all’energia a prezzo

accessibile, affidabile, sostenibile e moderna

per tutti

Garantire modelli di consumo e produzione

sostenibili

Adottare misure urgenti per combattere i

cambiamenti climatici e le loro conseguenze

L’obiettivo sostiene l’accesso di tutti i servizi di approvvigionamento

energetico affidabili, moderni ed economicamente accessibili. Si

incentivano gli investimenti nell’infrastruttura e in tecnologie energetiche

pulite.

L’obiettivo promuove un modello di consumo e di produzione sostenibile.

Adotta un approccio rispettoso dell’ambiente rispetto ai prodotti chimici e

ai rifiuti il cui volume andrà ridotto grazie al recupero. Inoltre si punta ad

una gestione aziendale sostenibile nelle imprese.

L’obiettivo invita gli Stati a integrare misure di protezione dell’ambiente

nelle proprie politiche nazionali. Prevede inoltre, un rafforzamento della

resilienza alle catastrofi naturali provocate dai mutamenti climatici.

Il nostro contributo
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GHG Protocol e ISO 14064

La Carbon Footprint (o impronta di carbonio) rappresenta la quantità di emissioni di gas a effetto serra prodotte dal

ciclo di vita di un prodotto/servizio, calcolate allo scopo di procedere con azioni migliorative per il raggiungimento dei

seguenti obiettivi di riduzione e compensazione.

Inoltre, esiste anche la Carbon Footprint delle Organizzazioni che comprende la quantificazione e rendicontazione

delle emissioni, dirette o indirette, di gas effetto serra (GHG) connesse all’organizzazione in accordo alla norma UNI

EN ISO 14064. Perché la Carbon Footprint è importante?

BENEFICI MATERIALI BENEFICI IMMATERIALI

• Aumento delle chance e delle collaborazioni 

professionali

• Crescita delle entrate

• Accesso alle agevolazioni fiscali

• Maggiore consapevolezza delle performance 

ambientali dell’azienda

• Aumento della green reputation aziendale

Carbon footprint
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La Carbon Footprint di un’organizzazione consente di definire azioni e strategie gestionali in grado di indirizzare le

diverse aree aziendali verso importanti obiettivi di riduzione della CO₂eq in riferimento alle mirate attività d’interesse.

Un esempio di come possiamo suddividere le aree di maggior incidenza e soggette ad analisi:

CO₂ CH4 N₂O
CFCEmissioni Gas Serra 

SCOPE 1

Emissioni dirette

SCOPE 2

Emissioni indirette 

da consumo energetico

SCOPE 3

Altre emissioni indirette

• Mobilità sistemica
• Mobilità per attività
• Consumo Energia Elettrica 
«verde»
• Rifiuti solidi urbani (RSU)

• Consumo energia 
riscaldamento
• Consumo acqua
• Consumo carta
• Consumo EE

• Spedizioni
• Mail

Carbon footprint
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La Transizione ecologica in Europa sarà inquadrata nell’European Grean Deal, un piano che dovrebbe mobilitare più di

1.000 miliardi di euro di investimenti sostenibili nei prossimi 10 anni.

Uno degli strumenti con cui le aziende dovranno confrontarsi è la cosiddetta Tassonomia UE, che è uno strumento

inteso a offrire trasparenza alle imprese e agli investitori, i quali vi trovano criteri comuni che potranno essere usati

ogniqualvolta si vuole valutare l’impatto sul clima e sull'ambiente di interventi o attività economiche.

Tassonomia green

La Tassonomia si concentra su sette macro-settori economici che 
contribuiscono maggiormente alle emissioni di CO2:

I macro obiettivi della Tassonomia sono:

l'adattamento ai 
cambiamenti 

climatici. 

la mitigazione 
dei cambiamenti 

climatici;

• Agricoltura; 
• pesca-silvicoltura;
• Manifatturiero;
• Elettricità;
• gas, riscaldamento;
• logistica e trasporti;
• costruzioni e immobiliare.

Unoenergy Innovative Solutions Srl, 
recepito l’obiettivo di un’economia 
low carbon in linea con quanto 
previsto dalla Tassonomia UE, 
propone di definire e individuare 
quali attività economiche 
contribuiscono positivamente 
(substantially contribute) e quali 
non comportano effetti negativi 
(not significantly harm) rispetto 
ai macro obiettivi precedentemente 
esposti, secondo determinate 
competenze tecniche e ambientali.
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Motivati nel raggiungimento degli obiettivi assunti, prevediamo la stesura di una GHG Strategy e di un piano di

Carbon neutrality. Le azioni individuate per il rafforzamento del proprio impegno ambientale:

1. Misurazione

Analisi / dichiarazione delle emissioni attuali

secondo GHG Protocol o ISO 14064, CDP (Carbon

Disclosure Project) e Ecovadis, ecc… Stesura del

piano di contenimento delle emissioni

2. Definizione

Diagnosi e progetti strategici e operativi (in

riferimento al D.lgs 102/2014), tramite

investimento ESCo, atti al risparmio energetico e

alla riduzione delle emissioni di CO2

3. Realizzazione

Realizzazione interventi finalizzati all’off-setting

per la compensazione delle emissioni di CO2

4. Monitoraggio continuo

Monitoraggio costante temperature, consumi

energetici, emissioni di CO2 e valori della qualità

dell’aria.

Carbon neutrality strategy
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Il grafico rappresenta, con specifica

tendenza, gli obiettivi assunti

dall’UE in termini di riduzione

delle emissioni di CO₂ dal 2030 al

2050.

Qual è il tuo posizionamento?

2012 2020 2030 2050
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Interventi e azioni

eSAVING

eFACILITY

eMOBILITY

eSERVICE FV

CARBON FINANCIAL 

INSTRUMENTS

Riduzione degli sprechi energetici 

installando sistemi BeMS (Building 

Energy Management Systems)

Ripristino o riqualificazione impiantistica 

per la riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica e dell’energia

Definizione delle infrastrutture 

(Sostituzione auto a combustibili 

fossili con auto ibride o elettriche)

Realizzazione impianto fotovoltaico

in modalità SDC, SSPC e CER per 

l’abbattimento delle emissioni

Azioni volte a neutralizzare 

parte delle emissioni di 

anidride carbonica 
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I nostri numeri

2.633

+911mila11,8 
GWh EE Green 

Prodotta da fonti

rinnovabili

7.564 
Ton CO2

non emesse

Più sostenibili insieme

Unoenergy Innovative Solutions si

pone come obiettivo primario la

fornitura di servizi volti, al rispetto

e alla conservazione del nostro

patrimonio ambientale.

Il nostro impegno, attraverso

azioni di efficientamento

energetico e rinnovabile, migliora

la performance ambientale di

un’azienda rafforzandone la green

reputation e definendo così il

posizionamento strategico in

chiave sostenibile.

Siti analizzati 

MQ monitorati 

1.415 
diagnosi energetiche 

realizzate



Servizi
energetici TERZIARIO

E INDUSTRIA

DOMESTICO E  
MICROBUSINESS

CONDOMINIO  
RESIDENZIALE

Altri

servizi SERVIZI  
ASSICURATIVI

PRIVACY
GESTIONE PRIVACY CONDOMINIALE

Vendita  gas 
e luce

DOMESTICO E  
MICROBUSINESS

TERZIARIO, INDUSTRIA  
E GROSSISTI

CONDOMINIO  
RESIDENZIALE CAPOGRUPPO

ATTIVA SU TUTTO IL TERRITORIO 
NAZIONALE

ATTIVA IN UMBRIA ATTIVA IN TRIVENETO

CERTIFICAZIONI*
*collaborazione commerciale MESSA A TERRA, ACQUE, ASCENSORI

ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

ENERGIA 100% DA FONTI RINNOVABILI

ATTIVA IN LOMBARDIA (PAVIA)

IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED ENERGIA RINNOVABILE

SETTORE DEI SERVIZI ENERGETICI E IMPIANTISTICA

RISPARMIO ENERGETICO E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
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Il Gruppo



I servizi eSaving Unoenergy Innovative Solutions sono progettati per clienti del settore terziario, nella fattispecie
Istituti di Credito e distribuzione organizzata (GDO). Operiamo inoltre nel settore industriale e dell’energia.
Unoenergy Innovative Solutions sta già fornendo servizi energetici a:
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Interventi e azioni
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