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Il meccanismo dei Certificati Bianchi è un sistema di incentivazione che promuove gli interventi 
di efficienza energetica su edifici, sistemi per l’illuminazione pubblica, reti elettriche e idriche, 
flotte veicolari, etc.

Il meccanismo premia il risparmio energetico conseguito, a fronte del quale il GSE rilascia dei 
certificati dotati di valore economico – i Certificati Bianchi o CB –, per un periodo che varia fra 
3 e 10 anni, a seconda del tipo di intervento.

I CB sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia 
attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica. Un certificato equivale 
al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP).

Le Pubbliche Amministrazioni possono richiedere l’accesso al meccanismo direttamente se 
hanno nominato un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), certificato secondo la norma UNI 
CEI 11339. In alternativa, possono richiedere i CB attraverso le Società di servizi energetici 
(ESCo), certificate secondo la norma UNI CEI 11352. 

Il GSE riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie alla realizzazione di un intervento di 
efficienza energetica. Su indicazione del GSE, i certificati vengono poi emessi dal Gestore dei Mercati Energetici 
(GME) su appositi conti.

Per ottenere i CB occorre inviare al GSE i progetti per via telematica prima della data di avvio dei lavori.

L’incentivo arriva a valle del primo anno di monitoraggio, se il progetto porta effettivamente al raggiungimento di 
un risparmio. I CB quindi creano un flusso di cassa in entrata a partire dall’anno successivo alla realizzazione degli 
interventi.

I CB non sono cumulabili con altri incentivi a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi 
statali destinati ai medesimi progetti. 

  1 Per ottenere un 1 TEP, un intervento deve garantire il risparmio di circa 11,63 MWh di energia del combustibile o di 5,3 MWh di energia elettrica
  2 La cumulabilità è sempre da considerarsi ammissibile nel rispetto delle norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea

I CB sono, ad esempio, cumulabili con incentivi riconosciuti ed erogati a livello regionale, locale e comunita-
rio, per interventi di efficientamento energetico (come i POR FESR che sono erogati dalle Regioni). 

Ai fini della verifica della cumulabilità è necessario indicare la tipologia dell’incentivo e l’ente erogatore.

I CB sono cumulabili2 con: 

a) fondi di garanzia e fondi di rotazione

b) contributi in conto interesse

c) detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature. 
In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%

COME ACCEDERE 
AGLI INCENTIVI
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Per accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi è necessario inviare al GSE una richiesta, corredata da idonea 
documentazione, che consenta di verificare la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla normativa. 
La richiesta deve essere inviata prima della data di avvio della realizzazione del progetto.

Entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta, il GSE conclude la valutazione e fornisce un riscontro al sog-
getto proponente. È possibile presentare una richiesta di accesso agli incentivi secondo due modalità, in funzione 
delle caratteristiche del progetto che si intende realizzare:

1. PROGETTO A CONSUNTIVO

Il Progetto a Consuntivo (PC) prevede una misura puntuale delle grandezze caratteristiche sia nella configura-
zione ex ante sia in quella post-intervento. Ai fini dell’accesso al meccanismo, il PC deve generare una quota di 
risparmio minimo pari a 10 TEP nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio. 

Il programma di misura del PC prevede un algoritmo per il calcolo dei risparmi conseguibili e il sistema per la mi-
surazione puntuale dei consumi pre e post intervento, in base alle grandezze caratteristiche del progetto. 

Ai fini del riconoscimento dei CB, il soggetto proponente trasmette al GSE la richiesta di verifica e di certificazio-
ne dei risparmi a consuntivo (RC), sulla base delle misurazioni puntuali effettuate in conformità al programma 
approvato dal GSE, insieme alla documentazione richiesta in base alla tipologia di progetto. 

I progetti ammissibili al meccanismo dei CB possono riguardare:

2. PROGETTO STANDARDIZZATO

Il Progetto Standardizzato (PS) prevede - al verificarsi di specifiche condizioni di ripetitività e non convenienza eco-
nomica - la possibilità di misurare le grandezze caratteristiche di un idoneo campione rappresentativo dei parame-
tri di funzionamento del progetto.

Ai fini dell’accesso al meccanismo, il PS deve generare una quota di risparmio minimo pari a 5 TEP nel corso dei 
primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, fatti salvi differenti valori indicati esplicitamente nelle tipologie di PS 
approvato.

• retrofit o  nuova realizzazione di edifici nZEB

• isolamento termico dell’involucro edilizio (cappotto termico)

• installazione di generatori per la climatizzazione con tecnologie ad alta efficienza

• installazione o retrofit di sistemi per l’illuminazione pubblica e privata

• acquisto di flotte di mezzi di trasporto a trazione elettrica, gas naturale, GNL, GPL, ibride o a 
idrogeno

Non possono essere ammessi al meccanismo i progetti di efficienza energetica che vengono realizzati per mero 
adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa.

I progetti di efficienza energetica che possono essere ammessi al meccanismo sono progetti non ancora 
realizzati e in grado di generare risparmi energetici addizionali, ovvero consumi energetici minori rispetto
a quelli antecedenti alla realizzazione degli interventi o, nel caso di nuove installazioni, minori rispetto a 
un consumo di riferimento.

La normativa definisce i progetti ammessi al meccanismo dei CB suddivisi per tipologia in base al settore di 
riferimento. Se un progetto non è tra quelli già previsti dalla normativa, è possibile richiedere comunque al GSE 
di valutarne l’ammissibilità.

I Progetti Standardizzati dedicati alla PA sono:

• installazione LED per sistemi di illuminazione degli edifici
• installazione LED per sistemi di illuminazione stradale
• acquisto di veicoli elettrici e ibridi

In base alla tipologia di progetto, è possibile utilizzare il Progetto Standardizzato che indica i parametri del cam-
pione da misurare e l’algoritmo da utilizzare per il calcolo dei risparmi, estendendo le risultanze delle misurazioni 
effettuate sul campione rappresentativo all’insieme degli interventi realizzati nell’ambito del progetto.

Ai fini del riconoscimento dei CB, il soggetto proponente trasmette al GSE la richiesta di verifica e di certificazione 
dei risparmi standardizzata (RS), sulla base delle indicazioni contenute nel PS, in base alla tipologia di progetto. 

Non è possibile presentare richieste di certificazione dei risparmi e dunque percepire titoli di efficienza energetica 
in assenza di un progetto approvato dal GSE.

Il metodo standardizzato è applicabile a progetti per cui è possibile verificare:

a. la replicabilità degli interventi che compongono il PS in contesti simili

b. la non convenienza economica del costo relativo all’installazione di misuratori dedicati ai 
singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi.

Il meccanismo CB si basa su obiettivi nazionali di 
risparmio energetico, da conseguire attraverso 
quote d’obbligo in capo ai distributori di energia 
elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti 
allacciati alla propria rete (c.d. Soggetti Obbligati).

Per adempiere ai loro obblighi, tali soggetti 
possono realizzare interventi sui propri asset 
o acquistare CB, sulla piattaforma di mercato 
gestita dal GME o attraverso contrattazioni 
bilaterali.

A tal fine, tutti i soggetti ammessi al meccanismo 
sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di 
Efficienza Energetica del GME. 

Il valore economico dei titoli è definito nelle 
sessioni di scambio sul mercato.

Il valore medio di un CB nel 2019 è stato pari a 
circa 260 euro*.

*fonte: Rapporto Annuale CB 2019

I PROGETTI AMMISSIBILI 
AL MECCANISMO

COME PRESENTARE  
UN PROGETTO
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*Costo elettricità (IVA inclusa) 0,18 €/kWh 
** Il valore economico dell’incentivo è stato ipotizzato pari a 250€/TEE
***Costo gasolio (IVA inclusa) 1,40 €/l

Acquisto di 20 auto elettriche del segmento B in sostituzione del 
parco mezzi esistente costituito da auto dello stesso settore di 
mercato e alimentate a gasolio/benzina

RINNOVAMENTO DELLE FLOTTE VEICOLARI PUBBLICHE

Descrizione intervento

Ipotesi

Stima risparmio 
conseguibile

Stima massimo valore 
economico incentivo

2.000 €/anno**

• 8 TEP/anno

• 11.000 €/anno di risparmio economico per l’alimentazione dei 
veicoli a servizio della PA***

• 4,3 l/100km consumo ante intervento
• 0,13 kWh/km-veicolo consumo post intervento
• 50% quota di energia elettrica rinnovabile sul totale dell’energia 

elettrica utilizzata per la ricarica 
• 15.000 km percorrenza media annua

Vita utile dell’intervento 5 anni

Il presente documento assolve una finalità meramente divulgativa, intendendo fornire − con linguaggio chiaro, semplice e immediato – 
informazioni in merito agli incentivi previsti dai Certificati Bianchi per le PA. Le modalità, i termini e i requisiti per la presentazione delle 
istanze di ammissione agli incentivi, così come i criteri e le regole nel rispetto dei quali vengono compiuti gli accertamenti da parte degli 
Uffici del GSE, restano disciplinati dagli atti legislativi aggiornati a febbraio 2020, consultabili sul sito del GSE.

Due esempi di stima del potenziale di risparmio del programma di misura di progetti ammessi al meccanismo 
dei Certificati Bianchi:

RINNOVAMENTO DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE STRADALE 

Retrofit del sistema di pubblica illuminazione mediante 
installazione di lampade a LED

Descrizione intervento

Ipotesi

Stima risparmio 
conseguibile

Stima massimo valore 
economico incentivo

11.200 €/anno**

• 45 TEP/anno

• 60.500 €/anno di risparmio economico sul costo dell’energia elettrica*

• 1500 numero punti luce 
• 180 kW potenza baseline complessiva (lampade 75 %SAP, 25%  

vapori di mercurio)
• 100 kW potenza complessiva post intervento (lampade a LED)
• 4.200 ore annue equivalenti di funzionamento

Vita utile dell’intervento 5 anni

ESEMPI  
DI PROGETTI

FASI 
DELL’ISTRUTTORIA

www.gse.it

Vai al Portale di Assistenza Clienti:

*solo il primo anno di monitoraggio

Misurazione consumi 
pre-intervento

1

Qualifica istruttoria e 
lettera accettazione GSE

entro 12 mesi

entro 36 mesi

entro 120 giorni 

3

Periodo di monitoraggio: 
12 mesi

5

Contratto*

7

Invio istanza

2

Avvio lavori

4

Richiesta 
incentivo

6

Riconoscimento CB

8
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