
Grazie alle sue gamme di UPS ad alta 
efficienza, APC by Schneider Electric è in 
grado di proporre interventi di efficientamento 
che rientrano nel sistema di incentivazione dei 
Certificati Bianchi. 

Sostituendo gli UPS non efficienti con UPS 
APC by Schneider Electric è possibile 
ottenere un doppio vantaggio: ridurre i costi 
con l’abbattimento dei consumi energetici e 
rivendere i Titoli di Efficienza Energetica per un 
maggiore ritorno dell’investimento effettuato 
in UPS. 

Ecco come monetizzare  
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È oggi possibile installare UPS ad alta 
efficienza in sostituzione di altri a minor 
efficienza ed ottenere Certificati Bianchi.
Il vantaggio è duplice:

>  ridurre i costi operativi legati al 
consumo energetico degli UPS stessi, 
rispetto a modelli non efficienti;

>  rivendere i Certificati Bianchi 
ottenuti sulla borsa dell’energia, 
monetizzando l’efficienza ottenuta 
e quindi diminuendo il costo totale 
dell’intervento.

L’operazione deve avvenire entro determinate 
condizioni e tramite soggetti autorizzati 
come Schneider Electric e i suoi partner 
commerciali.
Gli UPS per cui è possibile ottenere i Certificati 
Bianchi sono le gamme Smart RT e VT, 
Symmetra (mono e trifase) e MGE Galaxy.
Rivolgiti subito a Schneider Electric per i tuoi 
interventi di efficientamento degli UPS. 
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Per maggiori informazioni visita il sito 
www.schneiderelectric.it 

I Certificati bianchi, definiti anche Titoli di Efficienza 
Energetica (TEE) rappresentano un incentivo atto a 
ridurre il consumo energetico.
Essi attestano il conseguimento di risparmi energetici 
attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti 
e consistono in titoli acquistabili e successivamente 
rivendibili il cui valore è stato originariamente fissato  
a 100/TEE (valore simile all’attuale prezzo di mercato).

• 1 TEE corrisponde ad 1 tonnellata equivalente  
di petrolio risparmiata (TEP).

• 1 TEP corrisponde a circa 5350 kWh elettrici  
(o 1200 Sm3 di metano).

I Certificati Bianchi, in presenza di interventi di 
miglioramento dell’efficienza energetica presso gli utenti 
finali, vengono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici a 
favore principalmente di:

• distributori di energia elettrica e gas (soggetti 
obbligati) e società da essi controllate

• Società di Servizi Energetici
• società che hanno nominato un Energy Manager.

UPS: più efficienza  
e risparmio con  
i Certificati Bianchi


