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Il teleriscaldamento

� Che cos'è?
� Come funziona?
� Quali sono i 

vantaggi?

� Il teleriscaldamento (TLR)  è una soluzione 
innovativa ed alternativa rispetto al 
riscaldamento tradizionale: rispettosa 
dell'ambiente, sicura ed economica.

� Il TLR evidenzia la caratteristica distintiva del 
servizio che è basato sulla produzione di acqua 
calda in una centrale termica ubicata a distanza 
più o meno importante rispetto ai punti di utilizzo 
ai quali la stessa viene fornita mediante reti di 
distribuzione eliminando le tradizionali caldaie.

� Con il TLR si passa dalla logica di acquisto 
combustibile alla logica di acquisto del prodotto 
finale “CALORE” assieme al quale vengono 
forniti servizi di gestione manutenzione ed 
assistenza ottimizzando i costi e migliorando i 
servizi.



  

La Geo Energy Service srl
 

  La GES nasce nel 2006 con 
l'intento di gestire gli impianti 
geotermici del comune di 
Pomarance:

9 centrali  

Circa 200km di rete

5 dipendenti

FATTURATO ANNUO  2010

2.959.014 euro



  

I vantaggi per
 ambiente e utente   RISPETTO PER 

L'AMBIENTE

     L'energia erogata annualmente è 
di ca.45.000 Gcal/annuo 
corrispondenti a 30.000 barili di 
petrolio risparmiati ed a 14.000 
tonnellate di CO2 non emessa. 
Mancato consumo di 5,9 mil di 
metri cubi di metano su base 
annua. Oltre a risparmi di “energia 
grigia” (produzione e trasporto 
carburante tradizionale in questo 
caso GPL) : ulteriori 180 TEP/anno 
e 560 ton/anno di CO2 non 
emessa. Mancata emissione di 
composti nocivi tipo ossido di 
carbonio e ossido di azoto.

   SICUREZZA E RISPARMIO

    L'utilizzo di combustibile viene 
sostituito con fornitura di acqua 
calda che alimenta gli scambiatori 
di calore. Si annulla il rischio 
d'incendi per assenza di fiamme, si 
evitano pericoli di avvelenamento 
da fumi e pericoli di scoppi da 
fughe di gas. Non è necessario 
l'ottenimento del “certificato di 
prevenzione incendi”. Non ci sono 
costi di manutenzione. Minor 
rischio di guasti ed interruzione del 
servizio. Tariffe tutto incluso.



  

TLR gestito dalla Geo Energy Service

Per volumetria è il più grande TLR della 
Toscana 

ed il 38° d'Italia (fonte AIRU).

     L'avviamento della società permette ad oggi di 
valutare positivamente il potenziale 

posizionamento strategico in caso di diffusione dei 
servizi di teleriscaldamento a livello regionale.

utenti Gcal/anno TEP risparmiate CO2 non emesse

2.450 45.000 4.500 ca.30.000 barili 14.000 ton/anno

  La GES è ad oggi un società in house del Comune di 
Pomarance e gestisce solamente il servizio TLR 
comunale oltre a garantire un sopporto di consulenza ai 
Comuni geotermici facenti parte del Co.Svi.G



  

Altri impianti TLR geotermici 
operativi

utenti Gestore 
impianti

Gcal/anno
consumate

TEP 
risparmiate

CO2 non 
emesse

399 Comune 
+ENEL

8.917 892 2.764

Monterotondo Marittimo (Grosseto)

utenti Gestore 
impianti

Gcal/anno
consumate

TEP 
risparmiate

CO2 non 
emesse

1.097 Comune 
+ENEL

26.914 2.691 8.344

Castelnuovo val di Cecina (Pisa)

utenti Gestore 
impianti

Gcal/anno
consumate

TEP 
risparmiate

CO2 non 
emesse

800 Amiata Energia 13.000 2.300 8.370

Santa Fiora (Grosseto)



  

Gli impianti TLR geotermici in 
costruzione

Comune utenti Stima data inizio 
servizio

Chiusdino 450 2012

Monteverdi 487 2012

Montieri 425 2013

Radicondoli 400 2014


