ASSISTENZA TECNICA

ENERGYNETWORK - la banca del TEP
I BIKE NAPLES - Visita Napoli su 2 ruote
100 MUNICIPI SOLARIZZATI
BOLLINO BLU
COME TI GIRO NAPOLI? A piedi o in bicicletta
COMFORT - MOBILITY MANAGER

TECHNICAL ASSISTANCE

EUROPROGETTAZIONE
EUROPLANNING

EVENTI

EVENTS
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GREEN DAYS

PARTNER

MAIN PROJECTS

PRINCIPALI PROGETTI

ENERGYMED

DOMENICHE ECOLOGICHE
DUE RUOTE PULITE
ECODOCCIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ECORENT

Metropolitan City of Naples

ENERGIA PULITA A NAPOLI
FAI LUCE SUL RISPARMIO DI ENERGIA

Suburban Mass Transit Company

FOTOVOLTAICO chiavi in mano!

õ

GIRANAPOLI - Muoversi a Napoli con il trasporto
pubblico
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OPERAZIONE CALDAIA SICURA

×

RISPARMIARE ENERGIA DIVENTA UN GIOCO
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SAHARA
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SBALLATI E... COMPOST-I!

õ×

ENFORCE
EYES
GO PEDELEC
MED-ECOSURE
SHAAMS – Strategic Hubs for the Analysis and
Acceleration of the Mediterranean Solar Sector

PROGETTI EUROPEI

CITY INSTRUMENTS
CLEAN
DOMINO

EUROPEAN PROJECTS

SIT - Sistema Informativo Territoriale della Città
di Napoli

BUILD UP SKILLS (B.U.S.)
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CONTATTI/CONTACTS
ANEA Agenzia Napoletana Energia e Ambiente
Naples Agency for Energy and the Environment

Via Toledo, 317 - 80134 Napoli/Naples - ITALIA/ITALY
+39 081 409459
+39 081 409957
info@anea.eu - PEC: anea@legalmail.it
Anea Napoli
ANEA - Agenzia Napoletana Energia e Ambiente

TRANSPORT LEARNING
YOU ENEF (Programma Leonardo da Vinci)

TRAINING

CTP
Compagnia Trasporti Pubblici

ENERGIE A SCUOLA

BELIEF - Building in Europe Local Intelligent
Energy Forums

FORMAZIONE

www.anea.eu

Agenzia Napoletana
Energia e Ambiente

Naples Agency for Energy and Environment

ATTIVITÀ

CHI SIAMO

L’ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, è un consorzio indipendente e senza fini di lucro costituito nel 1997
nell’ambito del programma comunitario SAVE II, membro di
RENAEL, la Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali.
Nel 2011 ottiene il titolo di ESCO dall’AEEG; dal 2015 ottiene
la qualifica TUV quale centro esame EGE – Esperto in Gestione dell’ Energia.
WHAT IS ANEA
ANEA, Naples Agency for Energy and the Environment, is an
independent, non-profit organization born in 1997 thanks
to European program SAVE II, and it belongs to RENAEL, the
Italian Network of Local Energy Agencies. In 2011 Anea gained
Esco’s qualification by AEEG; since 2015 ANEA obtained the
TUV qualification as a EGE - Expert in Energy Management
examinations center.

MISSION

Realizzazione di progetti innovativi nel settore energetico ambientale:
• risparmio energetico
• riduzione a monte dei rifiuti
• mobilità sostenibile
• turismo sostenibile
MISSION
Developing of innovative projects in the energy and environment
sector:
• energy efficiency
• zero waste management
• sustainable mobility
• slow tourism

TARGET

• enti locali
• professionisti
• associazioni di categoria

• imprese
• privati cittadini

TARGET GROUPS
• Local authorities (municipalities, etc) • Enterprises/Companies
• Professionals
• Citizens
•Trade association

ASSISTENZA TECNICA, PROGETTAZIONE
• Realizzazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili
• Introduzione di flotte di veicoli a basso impatto ambientale
• Bike sharing
• Controllo emissioni veicolari
• Elaborazione e attuazione di piani energetico-ambientali e Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP)
nell’ambito del PAES – Patto dei Sindaci
• Analisi dei consumi e valutazione dei contratti di fornitura di energia elettrica
• Diagnosi e certificazioni energetiche degli edifici
• Assistenza nell’attuazione della normativa sugli impianti termici
• Gestione della Rete dei Professionisti dell’energia,
EnergyNetwork, per la promozione e la realizzazione
di interventi di risparmio energetico per il conseguimento dei TEE - Titoli di Efficienza Energetica o certificati bianchi
SCOUTING FINANZIAMENTI ED EUROPROGETTAZIONE
• Monitoraggio dei finanziamenti nazionali ed europei
• Creazione di partnership con PMI ed Enti a livello regionale, nazionale per lo sviluppo di progetti europei
• Assistenza a soggetti pubblici e privati per la valutazione dei progetti per l’accesso ai finanziamenti
FORMAZIONE
• Informazione, formazione e aggiornamento per enti
locali, tecnici e professionisti della Green Economy:
Energy Manager, Mobility Manager, Verificatori impianti termici, Certificatori energetici, etc
• Certificazione del personale: centro esame per la qualifica EGE – Esperto in Gestione dell’Energia
• Campagne di informazione e visite guidate per le
scuole
• Organizzazione di convegni, workshop e seminari
GREEN COMMUNICATION ED EVENTI
• Organizzazione di EnergyMed - Mostra Convegno sulle
Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica nel Mediterraneo
• Sviluppo e gestione di campagne di informazione e
sensibilizzazione
• Realizzazione di iniziative per lo sviluppo del Turismo
sostenibile in Campania
• Organizzazione di appuntamenti itineranti in strada
con esposizioni, infopoint e test drive

ACTIVITIES
TECHNICAL ASSISTANCE, PLANNING
• Drawing up plans for renewable sources plants
• Introduction of fleets of vehicles with low environmental
impact
• Bike sharing
• Vehicular Emissions Control
• Development sustainable energy action plans (SEAP) within
the PAES - Covenant of mayors
• Consumption analysis and evaluation of contracts for the
supply of electricity
• Energy auditing and certification for buildings
• Assistance for carrying out of law
• Management of a network of energy professionals EnergyNetwork for attainment of Energy Efficiency Stocks
FINANCIAL SCOUTING AND EUROPEAN PROJECT
• Monitoring of the national and European programs
• Creation of partnership, with SME and local authorities at
regional or national level, for development of European
project
• Assistance to private and public subjects for the evaluation
of projects for access to finance
TRAINING
• Information, training and update for local government,
technical and expert of Green Economy: Energy Manager,
Mobility Manager, Controller of heating systems, etc
• Staff certification: EGE - Expert in Energy Management
examinations center
• Information Campaigns and guided tours for schools
• Conferences, workshops and seminars on environmental
and energy issues
GREEN COMMUNICATION AND EVENTS
• Organization of “EnergyMed - Conference Exhibition
on Renewable Sources and Energy Efficiency in
Mediterranean”
• Development of information and communication
campaigns
• Initiatives for the development of sustainable tourism in
Campania
• Organization of touring dates with exhibitions, infopoint
and test drive

