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CONSUMI ENERGETICI SU MISURA 

Razionalizzare i consumi energetici oggi è possibile. Negli impianti 

elettrici, gli utilizzatori assorbono dalla rete potenza attiva (kW) 

come fonte di energia di alimentazione (pc) oppure la convertono in 

un’altra forma di energia (lampade o stufe elettriche) o in lavoro utile 

(motori elettrici). L’impiego dell’energia reattiva riguarda le 

apparecchiature che per funzionare hanno bisogno di un campo 

magnetico, come ad esempio i motori elettrici, le lampade a 

fluorescenza - neon - e gli apparecchi elettronici - tv o computer. 

L’unità di misura dell’energia reattiva è il kVArh. Il parametro che 

normalmente viene preso in considerazione per verificare se 

l’impianto ha un consumo di energia reattiva troppo elevato è il 

fattore di potenza o cosφ, ovvero il rapporto tra la potenza attiva e 

la potenza apparente (kVa) e può variare da 0 a 1.

Potenza attiva (kW) 
cosφ  =   

Potenza apparente (kVa)



PAROLA D’ORDINE: RIFASAMENTO  

Le fatture di energia elettriche vengono ridotte per importi 

talvolta notevoli, cosicché spesso il rifasamento si ripaga in un 

anno di esercizio

Le perdite di energia per riscaldamento dei cavi elettrici sono 

ridotte

L’impianto ha maggiore potenzialità

Gli interventi intempestivi che interrompono il ciclo produttivo 

diminuiscono

La vita utile dei macchinari si allunga

Ci si allinea alla normativa vigente in tema di energia reattiva

Rifasare un impianto elettrico risulta fondamentale. Fare in modo, 

cioè, che non produca energia reattiva ma solo attiva, comporta 

notevoli vantaggi perché in un impianto correttamente rifasato 

l’utente paga solo l’energia che effettivamente utilizza. 



ENERGIA A CORRENTE ALTERNATA

La soglia della gratuità dell’energia 

reattiva verrà ridotta al 33% 

dell’energia attiva, ovvero ad un 

“cosfì” pari a 0,95 per tutti gli utenti 

con potenza impegnata maggiore di 

16,5 kW.

Lo stabilisce la nuova normativa 

relativa al rifasamento, entrata in 

vigore l’1 gennaio 2016: la normativa 

disposta dall’Autorità per l’Energia 

Elettrica e il Gas, l’AEEG, che ha ad 

oggetto la “regolazione tariffaria dei 

servizi di trasmissione, distribuzione 

e misura dell’energia elettrica, per il 

periodo di regolazione 2016-2023“ 

fa riferimento a due direttive 

dell’AEEG (la 180/2013/R/EEL del 2 

maggio 2013 e la 654/2015/R/EEL 

del 23 dicembre 2015).



UN NUOVO COSφ A 0,95

FINO AL 31 DICEMBRE 2015

Delibera AEEG 348/2007/R/EEL
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DAL 1 GENNAIO 2016

Delibera AEEG 180/2013/R/EEL

Con la vecchia delibera l’energia reattiva non veniva contabilizzata 

nella fattura di fornitura dell’energia elettrica fino al 50% 

dell’energia attiva, ovvero con un cosfì pari a 0,9. Adesso, invece, 

per quanto riguarda i prelievi di energia reattiva ci sono importanti 

novità. E dal primo gennaio 2016 la soglia di gratuità viene 

abbassata del 33%.



Cosφ 0,95

Il livello minimo del fattore di potenza istantaneo in 

corrispondenza del massimo carico per prelievi nelle fasce orarie 

F1 ed F2 è pari a 0,9

Il livello minimo del fattore di potenza medio mensile è 0,7

Non è consentita l’immissione in rete di energia reattiva

Il gestore di rete competente può chiedere l’adeguamento degli 

impianti, pena la sospensione del servizio

Revisione delle penali

L’energia reattiva che dà luogo a penale non è più il 50%, ma la 

soglia massima ammissibile viene abbassata al 33% (cosφ 0,95)

Per tutti gli utenti allacciati in BT o MT, con potenza impegnata 

maggiore di 16,5 kW, entrano in vigore i seguenti obblighi:



IL RISPARMIO È SEIENERGIE 

La E.S.Co. SEIENERGIE specializzata 

in soluzioni per la fornitura di 

energia elettrica e gas naturale, 

nell’efficientamento energetico di 

siti industriali e pubbliche 

amministrazioni, nella richiesta e 

nella compravendita di certificati 

bianchi (o Titoli di Efficienza 

Energetica) e nella diagnosi 

energetica, vi supporta e affianca 

nella definizione delle vostre 

esigenze.
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SULLA STRADA DELLA POWER QUALITY 

Tramite consulenze specialistiche 

avanzate, sviluppiamo una diagnosi 

completa sul caso specifico, 

comprensiva anche di analisi 

cosiddette “power quality” alla ricerca 

della migliore soluzione tecnica. In 

caso di rifasamento distribuito, inoltre, 

l’investimento viene valorizzato 

dall’ottenimento dei certificati bianchi 

(TEE). L’azienda, che si adegua alla 

normativa vigente imposta dall’AEEG, 

evita interruzioni del servizio da parte 

del distributore, risultando dunque più 

efficiente.



ENERGY BEST TECNOLOGY

Per il rifasamento industriale 
sull’energia reattiva è necessario 
avere prodotti certificati.
SEIENERGIE è rivenditore, sul 
territorio, di Ducati Energia S.p.A. 
Offriamo, così, ai nostri clienti la 
best tecnology presente sul 
mercato.


