
 

CHI E’ L’ANEA – AGENZIA NAPOLETANA ENERGIA ED AMBIENTE 
 

L’ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente, è un consorzio indipendente e senza fini di lucro che promuove l’uso razionale 
dell’energia, la diffusione delle fonti rinnovabili e la mobilità sostenibile. 
 

L'ANEA nasce nel 1997 grazie ad un finanziamento dell'Unione Europea, nell'ambito del programma comunitario SAVE II, e alla 
partecipazione di soggetti pubblico-privati: Comune di Napoli, Provincia di Napoli, Azienda Napoletana Mobilità (ANM), Acqua 
Bene Comune (ABC Napoli), Compagnia Trasporti Pubblici (CTP), ENEL Distribuzione, Napoletanagas, Unione degli Industriali 
della Provincia di Napoli. 
 

L’ANEA presiede la Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche (RENAEL) ed è membro dell’Associazione europea delle città e delle 
agenzie per l’energia (Energie-Cites) costituisce il focal point tra i principali attori della domanda e dell’offerta di energia nel Centro 
Sud Italia. 
 

L’ANEA è una società di servizi energetici, accreditata presso l’AEEG (Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico) per 
la certificazione dei risparmi energetici conseguiti, finalizzata all’ottenimento dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica o Certificati 
Bianchi) 
 

COSA FA  
L’ANEA svolge attività di formazione, informazione ed assistenza tecnica rivolta agli enti locali e alle imprese per la realizzazione di 
progetti innovativi nel settore energetico-ambientale. 
Le principali aree di intervento dell’ANEA sono: 
• fonti energetiche rinnovabili 
• uso razionale dell’energia negli edifici e negli impianti 
• mobilità sostenibile 
• turismo sostenibile 
 

A CHI SI RIVOLGE 
Enti locali – Imprese – Professionisti - Gruppi mirati (associazioni di categoria, associazioni di consumatori, amministratori di 
condominio, insegnanti, privati cittadini, ecc.) 
 

SERVIZI OFFERTI 
• Organizzazione di “EnergyMed - Mostra Convegno sulle Fonti Rinnovabili e l’Efficienza Energetica nel Mediterraneo”dal 2005  
• Monitoraggio dei finanziamenti nazionali ed europei e realizzazione di progetti europei (“SHAAMS – Strategic Hubs for the 

Analysis and Acceleration of Mediterranean Sector”, “SAHARA- Solar Assisted Heating and Refrigeration Appliances”, BUS – 
Build Up Skill, YouEneF, “Transport Learning”, “Go Pedelec”, “City Instruments”, “Belief”) 

• Formazione mirata a figure professionali innovative tra cui corsi di formazione per Energy Manager (in collaborazione con 
ENEA dal 2007), Certificazione energetica, Verificatori impianti termici, Mobility Manager ecc. e per l’aggiornamento su 
tematiche inerenti il risparmio energetico, le fonti rinnovabili e la mobilità sostenibile 

• Sviluppo di campagne d’informazione e comunicazione sull’uso razionale dell’energia e la mobilità sostenibile (“Green Day”, 
“Bike&EnergyDay”, “Progetto Piedibus”, “Risparmiare energia diventa un gioco!”, “Domeniche Ecologiche”, “Ho voglia d’auto 
pulita”, ecc.) 

• Gestione della rete dei professionisti dell’energia per la promozione e realizzazione di interventi di risparmio energetico 
(“EnergyNetwork - la banca del TEP”, “Ecodoccia”) per il conseguimento dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica o Certificati 
Bianchi) dall’AEEG (Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico) e lo scambio degli stessi nel mercato del GME 
(Gestore del Mercato Elettrico) 

• Assistenza nell’attuazione dei DPR 412/93 e 551/99 sugli impianti termici (“Operazione Caldaia Sicura”) 
• Predisposizione di progetti per la realizzazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili (solare, eolico, biomasse, ecc.) anche 

con finanziamenti tramite terzi (FTT) 
• Elaborazione di studi di fattibilità e redazione di piani energetico-ambientali 
• Diagnosi e certificazioni energetiche degli edifici 
• Assistenza tecnica per la realizzazione di progetti di Bike sharing 
• Organizzazione e promozione di iniziative per lo sviluppo del Turismo sostenibile in Campania (“I Bike Naples”, “Come ti giro 

Napoli?”, “Come ti giro la Campania?”) 
• Sviluppo di progetti per l’introduzione di flotte di veicoli a basso impatto ambientale (ad energia elettrica “Ecorent”, a metano, 

ecc.) 
• Progetti e iniziative sulla riduzione a monte dei rifiuti e sul compostaggio domestico (“Sballati e… compost-i!”, “Incontri nel 

verde”) 
• Programma formativo di lezioni, esperienze interattive e visite guidate inerenti il tema delle fonti rinnovabili, dell'efficienza 

energetica e della mobilità sostenibile, rivolto a tutti gli istituti scolastici di I e II grado (“Energie a scuola”)  
• Sviluppo e gestione di campagne per il controllo delle emissioni veicolari (“Bollino Blu”, “Due Ruote Pulite”, “Punti di Controllo 

Ambientale) 
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