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Il 5 dicembre 2019 scadranno i termini per la diagnosi elettrica obbligatoria relativa ai consumi
energetici delle grandi aziende energivore, come previsto dal decreto legislativo n. 102. Per quanto
tale data possa apparire come una scadenza a lungo termine, occorre precisare che i valori
dell'audit energetico devono riferirsi ad un arco temporale esteso a 12 mesi. Questa procedura
di monitoraggio va ad avvalorare i dati relativi alle stime di consumo che le le grandi aziende identificabili come strutture che occupano più di 250 persone e riportano un fatturato superiore ai
50 milioni di euro od un bilancio annuo superiore ai 43 milioni di euro - e le imprese "energivore
CSEA" - realtà caratterizzate da elevati assorbimenti energetici - dovevano presentare all'ENEA
entro il 5 dicembre 2015 (e successivamente ogni 4 anni), in ottemperanza alla direttiva europea
2012/27/UE. È importante segnalare che l'attuazione della normativa prevede una sanzione pari
a 40.000 euro per ogni anno di mancato adempimento applicabile ad ogni divisione, reparto o
unità produttiva tenuta a dichiarare i dati di estimo ed i consumi certificati. Va precisato che
l'onere di adempimento del decreto legislativo 102 interessa indistintamente sia le strutture del
settore pubblico sia quelle del settore privato inclusa industria, distribuzione e trasporti. D'altro
canto molti site manager e responsabili di divisione potrebbero allarmarsi per i disagi dovuti
all'installazione dei sistemi di monitoraggio. Per ovviare alle criticità dei costi di cablaggio ed ai
mancati introiti causati dai fermi macchina Kerberos, azienda del gruppo EGO, ha sviluppato XMonitor Ready, il sistema integrato chiavi in mano per la contabilizzazione analitica dei vettori
energetici. Oltre all'affidabilità e alla precisione dei meter proposti, X-Monitor Ready si distingue
per il funzionamento 100% wireless con tecnologia mesh: i parametri rilevati dai sensori/meter
sono trasmessi via radio al gateway, pre-processati ed inviati a X-Platform, la dashboard cloud
based che permette di cogliere immediatamente anomalie nelle curve di consumo, temperature
inattese o semplicemente accedere ai dati analitici storici per l'elaborazione di report a consuntivo.
X-Monitor si avvale di canali 3G/4G mediante apposite SIM machine to machine su APN dedicato,
garantendo la massima sicurezza ed indipendenza dalla rete aziendale. Inoltre, la rete X-Monitor è
autoriparante: la rete adatta le proprie connessioni alle diverse condizioni che si verificano a causa
di cambiamenti ambientali, fisici ed elettromagnetici.
http://www.x-monitor.it
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