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BENEFICI ENERGETICI/AMBIENTALI AL SISTEMA PAESE 

Bryo è un’azienda che opera nel settore dell’energia rinnovabile attraverso lo sviluppo, costruzione 

e gestione di impianti. Inoltre la Società operando prevalentemente in veste di E.S.CO. (Energy 

Service Company) promuove l'ottimizzazione dei consumi energetici per ottenere la compressione 

della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti. 

 

PRODUZIONE ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

Il settore elettrico rappresenta in termini di emissioni inquinanti circa il 30% delle esalazioni 

nazionali di origine energetica. Negli ultimi anni, al fine di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili che 

causano sia un forte aumento delle concentrazioni di inquinanti atmosferici sia il progressivo 

innalzamento della temperatura globale, sono diventate prioritarie, per gli Stati membri dell’UE, le 

iniziative di promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

In quest’ottica si riportano i dati di produzione di energia pulita dagli impianti di Bryo nell’anno 2017: 

Produzione di energia rinnovabile:        18,80 GWh  

La produzione di tale quantitativo di energia elettrica derivante da fonte rinnovabile (fotovoltaico e 

biogas) ha evitato l’emissione in atmosfera di gas ad effetto serra come la CO2 ed altri principali 

contaminanti atmosferici quali ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOx), composti organici volatili 

non metallici (COVNM), monossido di carbonio (CO), ammoniaca (NH3) e materiale particolato 

(PM10): 

Produzione di CO2 evitata:         9.711 ton 

Produzione di ossidi di Azoto evitata-NOx:      4.468 kg 

Produzione di ossidi di Zolfo evitata-SOx:      1.347 kg 

Produzione di Composti organici volatili non metallici evitata-COVNM:  1.555 kg  

Produzione monossido di Carbonio evitata-CO:     1.780 kg 

Produzione Ammoniaca evitata-NH3:       9,40 kg 

Produzione di particolato evitato-PM10:      107,2 kg 



 
 
 

IMPIANTI DI COGENERAZIONE 

Bryo ha esercito impianti di cogenerazione, i quali permettono la produzione contemporanea di 

energia meccanica e di energia termica e dal punto di vista energetico consentono di aumentare 

l’efficienza energetica rispetto ad un impianto a produzione separata, abbassando i consumi e 

recuperando il calore sprigionato convertendolo in energia subito riutilizzabile. Ciò comporta un 

abbattimento non indifferente delle emissioni di CO2 nell’atmosfera ed allo stesso tempo assicura 

una maggiore indipendenza dalle fonti energetiche fossili. 

Tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate:     74,75 tep 

Produzione di CO2 evitata:        174,8 ton 

Investire in un impianto di cogenerazione significa anche accedere a incentivi economici per 

l’incremento dell’efficienza energetica, erogati in Italia dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) come 

i Certificati Bianchi: 

Certificati Bianchi:         106 TEE 

 

Impianti non di proprietà 

Bryo inoltre collabora con Comuni, Aziende Pubbliche e private che credono nell’efficienza 

energetica come strumento per ridurre il proprio approvvigionamento dai combustibili fossili e 

contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ambientali nazionali. In questo caso Bryo richiede al 

GSE, presentando apposite istanze, gli incentivi godibili dagli interventi realizzati, che per l’anno 

2017 sono stati pari a: 

Certificati bianchi:         587 TEE 

 

 

 

 



 
 
 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

All’interno dell’area legata alla riqualificazione energetica degli edifici sono stati eseguiti degli 

interventi su una Palestra a servizio di due istituti scolastici. 

A livello strutturale la società è intervenuta con l’isolamento della copertura, la coibentazione delle 

pareti perimetrali e la sostituzione degli infissi con nuovi prodotti in alluminio. Inoltre, il generatore 

di calore a gasolio è stato rimpiazzato da una caldaia a condensazione ad alto rendimento, 

alimentata a gas metano; su tutti i radiatori sono state installate valvole termostatiche. L’impianto 

di illuminazione è stato dotato di lampade a LED ed è stato effettuato l’adeguamento dell’impianto 

elettrico ordinario e di emergenza. 

A livello energetico e ambientale tale intervento ha permesso la riduzione di gas ad effetto serra 

(CO2), sostanze inquinanti (NOX) e materiale particolato (PM10): 

  Stato di fatto Stato di progetto ∆ 

Consumo 202.476,33 kWh/anno 
102.720,25 

kWh/anno 99.756,08 kWh/anno 

CO2 52.261,77 kg/anno 20.394,15 kg/anno 31.867,62 kg/anno 

PM10 1,09 kg/anno 0,07 kg/anno 1,02 kg/anno 

NOx 236,90 kg/anno 28,58 kg/anno 208,31 kg/anno 

 


