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Ambiente Lavoro Energia,
l’azienda che vi fa crescere risparmiando
La solida e continuativa partnership attuata con la lavanderia Val di
Vara ha consentito a questa società cooperativa genovese di approntare
soluzioni di eccellenza nell’efficientamento energetico. Con benefici
rilevanti per imprese di ogni genere, a cominciare da quelle che oggi
devono dotarsi per legge di un Energy Manager. “La nostra Diagnosi
Energetica – spiega il socio amministratore Michele Viganego – abbatte
i costi e offre soluzioni di ottimizzazione di macchine e sistemi”

Ambiente Lavoro Energia,
a company that makes you grow
while saving

A consolidated and continuous partnership with Val di Vara laundry
allowed this cooperative from Genoa to put into practice some excellent
solutions aimed at energy saving. Every single business, either with or
without the collaboration with the Energy Manager whose presence can
be mandatory for some businesses according to the law, can significantly
benefit from it. “Our Energy Diagnosis – says Michele Viganego, an
associate manager – reduces the costs and offers solutions for machines
and systems optimization”

Il futuro è questione di una “gambetta” in meno. Quella
che, sparendo, fa diventare la “m” di megawatt la “n” di
“negawatt”, ovvero l'unità di misura del risparmio energetico. “Ah, non c'è dubbio – conferma Michele Viganego, senior project-engineer e socio amministratore
di Ambiente Lavoro Energia – che tutte le lavanderie,
dal grande sito industriale al self service dietro l'angolo,
sono destinate a prenderne atto in tempi ristretti, vuoi
per questione di budget, vuoi per obblighi di legge. Il futuro appartiene a chi farà risparmio energetico nel modo
più intelligente e produttivo”.
I presupposti in base a cui Michele Viganego fa queste
affermazioni sono solidissimi. Rimandano a una carriera
professionale che, dopo probanti esperienze nell'ambito
dell'automazione industriale, nel 2006 lo porta a fondare
8

GENNAIO • JANUARY 2017

The future is a question of one “stem” less. The one
whose absence makes the “m” for megawatt become
“n” for “negawatt” which is the energy saving measuring
unit. “Oh, there is no doubt – confirms Michele Viganego, a senior project-engineer and an associate manager
of Ambiente Lavoro Energia – that all the laundries starting from huge industrial plants to self-services around
the corner are destined to acknowledge it quite soon
either because of questions relating to their budget or
to the law. The future belongs to those who will save
energy in the most intelligent and productive way”.
Michele Viganego claims the above on the basis of
some really solid suppositions. His career, first in the
industrial automation sector where he gained some
important work experience, led him to founding a tech-

assieme alla moglie Eliana prima lo studio tecnico Michele Viganego e poi nel 2010 Ambiente Lavoro Energia
(ALE), società cooperativa con sede a Genova, fornitrice di servizi di progettazione e consulenze alle imprese
in tema di consumi energetici e tutela ambientale. Con
una “vocazione” particolare per le lavanderie, alimentata
da anni di monitoraggi e interventi svolti per conto di
diverse aziende del settore tra le quali Val di Vara Srl,
complesso industriale di Campo Ligure (Genova), dove
oltre 80 dipendenti producono un fatturato di oltre sei
milioni di euro annui. “Chi ha dimestichezza con l'indotto – chiarisce Viganego – riconosce in Val di Vara Srl i
numeri di una struttura solida, ben radicata nel territorio,
molto rappresentativi dell'eccellenza delle lavanderie industriali made in Italy”.

nical consultancy studio called Michele Viganego, together with his wife Eliana in 2006. Later on, in 2010
he founded Ambiente Lavoro Energia (ALE), a cooperative with its headquarters in Genoa. The company
provides project services and consultancy on energy
consumption and environment protection to businesses. With a special “vocation” that has increased over
years of monitoring and interventions for numerous
laundries with Val di Vara Srl being one of them, an
industrial plant in Campo Ligure (Genoa), where more
than 80 employees produce a-six million euro turnover
per year. “Who knows the business well – Viganego
says – recognizes the fact that Val di Vara Srl is a solid
structure, well rooted in the territory and it represents
the excellence of laundries Made in Italy”.
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“Ma, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa, - continua - il punto di partenza riguarda tutti, grandi e piccoli:
lo spreco è il nemico comune da combattere. Al giorno
d'oggi questo principio vale per la lavanderia industriale,
come per quella tradizionale annessa al supermercato
del quartiere, che magari occupa 100 metri quadrati e
consuma 70 kilowattora, ovvero un'enormità”.
Non ci sono limiti di dimensioni e di utenza perché
un'azienda come la lavanderia possa scialacquare energia ben oltre i limiti. Uno dei principali problemi riguarda
l'ignoranza tuttora sovrana sulle norme applicate alla
materia, con la conseguenza che un numero non preci10
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“However, aside from how big a business is – he continues – the starting point is the same for everyone, for
both big and small: fighting against wastefulness as a
common enemy. Today, this principle concerns industrial laundries just like the traditional ones e.g. inside
supermarkets where a-100 square meter laundry can
consume 70 kilowatts per hour which is a lot”.
There are no limits in terms of size and consumption
for any laundry to waste energy beyond limits. One of
the biggest problems concerns the ignorance about
regulations applied to the matter, which results in quite a high but not precisely definable number of companies that operate outside the established parameters and regulations. “The figure of Energy Manager
- explains the associate manager of Ambiente Lavoro
Energia - seems to be a perfect example of how things
are going. The figure is still perceived like some sort
of news, a friendly newcomer to the Italian production
world whereas the law has been very clear about it
and has made their presence obligatory. This concerns companies with high energy consumption index
that have gone beyond one of the following limits: the
consumption of a thousand TEP per year, where TEP
stands for equivalent tons of petrol, 250 employees,
50 million turnover or more. Such businesses are obliged to undergo ENERGETIC DIAGNOSIS and possibly
hire or consult a qualified Energy Manager in the above
mentioned cases according to Legislative Decree 102,
2014. The absence of this figure leads to paying a-40

sabile, ma sicuramente elevato, di aziende, opera al di
fuori dei parametri e delle regole previsti. “Un esempio
molto significativo di come stanno le cose – puntualizza
a questo proposito il socio amministratore di Ambiente
Lavoro Energia – concerne la figura dell'Energy Manager
che, fiutando l'aria, sembra essere ancora una specie
di novità, di simpatico debuttante nella realtà produttiva
italiana, quando invece la legge obbliga a dotarsene. Si
tratta proprio delle imprese energivore, ovvero caratterizzate dal superamento di uno solo di questi limiti: mille
Tep annui di consumi, dove l'acronimo sta per tonnellate equivalenti di petrolio, 250 dipendenti, 50 milioni di
fatturato in su. A queste imprese il Decreto Legge 102
del 2014 impone LA DIAGNOSI ENERGETICA e l’eventuale assunzione o consulenza di un qualificato Energy
Manager, nei casi sopra citati. In assenza di questa figura occorre pagare una sanzione di 40mila euro, a meno
di non provvedere a inserirla, anche se fuori dai termini,
nel qual caso la multa scende a 4mila euro”.
A tal proposito l’AD di Val di Vara Srl, Giacomo Peluffo,
conferma che il percorso di efficientamento energetico
è partito proprio dalla Diagnosi Energetica che ha sistematicamente messo in luce tutti gli aspetti sui quali intervenire, dal miglioramento delle inefficienze all’autoproduzione di energia. “Quando abbiamo commissionato
la valutazione ambientale ed energetica della nostra
azienda – spiega l’AD Peluffo – eravamo consapevoli
che i risultati potevano essere tali da condizionare i futuri investimenti dell’azienda. Infatti oggi ogni decisione

Giacomo Peluffo, AD di Val di Vara
Giacomo Peluffo, the MD of Val di Vara

thousand euro fine unless the business gets one, and
in that case, even if the deadline is expired, the fine
goes down to 4 thousand euro”.
Giacomo Peluffo, the Managing Director at Val di Vara
Srl confirms that the path towards energy saving actually started from Energetic Diagnosis that highlighted
all the aspects to be worked on step by step, starting
from inefficiencies improvement to self-production of
energy. “When our company commissioned the environmental and energetic evaluation, – says Peluffo, the
Managing Director – we were aware of the fact that the
results could condition the future investments of the
company. As a matter of fact, every strategic decision
GENNAIO • JANUARY 2017
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strategica, che passa quindi dall’analisi economica alla
fattibilità tecnica, coinvolge sia l’impatto ambientale sul
territorio sia l’aspetto del consumo energetico razionale
e compatibile con la necessaria produttività.”

taken today that goes from economic analysis to technical feasibility involves both the environmental impact
on the territory and the rational energy consumption
that is compatible with the necessary productivity.”

È solo un esempio, fra i più probanti, della centralità assunta dal fattore energia nella programmazione dell'attività di una qualsiasi lavanderia. “Ma in realtà – precisa
Michele Viganego – la casistica è molto vasta, nonché
complessa. In certi ambiti occorre essere documentati e
supportati, come nel caso degli indici di contemporaneità, fondamentali per organizzare il risparmio energetico,
che funziona come un’orchestra: si fa tacere, e quindi
non agire, l’essiccatoio, mentre è in azione la centrifuga;
si neutralizza ogni altro input durante la fase di scarico”.
Operazioni di per sé semplici da eseguire, a patto di
essere dotati di una strategia energetica fondata su
un’accorta diagnosi dei meccanismi produttivi, e finalizzata alla massima virtuosità possibile. Ambiente Lavoro Energia offre in modo integrale e personalizzato
tutto questo management, “che – puntualizza Viganego – va dalla redazione della DIAGNOSI ENERGETICA
all’acquisizione di strumenti economici quanto funzionali
come gli inverter o i soft starter o la progettazione dell’inserimento di misuratori per il monitoraggio a distanza
oltre a una diagnosi accurata delle caldaie, da sempre
punto dolentissimo per quanto riguarda gli sprechi”.
“Certo - aggiunge in proposito il socio amministratore di
ALE – mantenere a regime una caldaia obsoleta significa sprecare spropositi energetici. Il quadro cambia radicalmente, utilizzando i kilowatt gratuiti via via accumulati

It is just an example, among the most convincing ones,
of the central role that the energy factor assumed while programming activities of any laundry. “However, –
Michele Viganego explains – the records involved are
actually quite many and complex. In some cases, it is
necessary to be well-documented and supported just
like in case of contemporaneity index that is crucial for
energy saving arrangements which work like an orchestra: the tumble dryer is stopped while the centrifuge is
working; every single input gets neutralized during the
drain stage”.
Simple operations as long as one is provided with
energetic strategy based on the watchful diagnosis of
productive mechanisms aimed at the maximum proficiency possible. Ambiente Lavoro Energia offers entirely customized management “that – Viganego underlines – goes from drafting the ENERGETIC DIAGNOSIS
to the acquisition of economical and functional tools
such as inverters, soft starters and projecting the insertion of distant monitoring measuring units together
with an accurate diagnosis of boilers functionality that
has always been a focal point as far as wastefulness
is concerned”.
“Keeping an obsolete boiler at a full operating speed
– adds the associate manager at ALE – will certainly mean some ridiculous energy waste. The scenario
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tramite le condense. Si profila in questo modo il pieno
riconoscimento di quel concetto di “stazione energetica” sulla quale Ambiente Lavoro Energia appronta diagnosi e soluzioni.” Va precisato che il termine “stazione
energetica” è stato coniato proprio dal gruppo di lavoro
guidato da Michele Viganego.
“Attualmente è proprio la fase di monitoraggio -continua
l’AD di Val di Vara Srl- la parte nella quale stiamo investendo energie, formando personale interno e dotando
le attrezzature e tutti i vettori energetici di sistemi di misura che fanno capo a un software di analisi e reportistica tale da essere in grado di poter richiedere l’accesso
ai TEE, i titoli di efficienza energetica”.
Fondamentali le parole con cui Michele Viganego si
congeda: “Come si sarà compreso, i nostri progetti non
sono di cura, ma di crescita, realizzata grazie al risparmio energetico”. •

changes completely once the free kilowatts that accumulated gradually through the condensate return are
used. In this way, the concept of “energy station” can
be defined and fully recognized through Ambiente Lavoro Energia’s diagnosis and solutions based on it.”
Interestingly, the term “energy station” has been conceived by the work group led by Michele Viganego.
“We are now in the monitoring stage – says the MD
of Val di Vara Srl – which means we are investing our
energy in training our staff and providing the necessary
equipment as well as all the energy measuring systems

vectors that depend on the analysis and report software able to access the TEE, titles of energy efficiency”.
Michele Viganego concludes with these fundamentally
important words: “As you might have understood, our
projects are not about care but about growth that takes place thanks to energy saving”. •

Michele Viganego
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L’identikit delle due aziende • Companies Profiles
AMBIENTE LAVORO ENERGIA
Società Cooperativa (studio tecnico di
progettazione e consulenza).
Sede e sala corsi a Genova, studio e
laboratorio prove strumentali a Rapallo
(GE).
Sito internet
www.ambiente-lavoro-energia.it
Michele Viganego è inoltre socio fondatore con gli architetti Diego Bottoni
e Marco Giacomelli dello Studio Associato ConsulentiEnergetici.it con sedi a
Genova e Roma.
Sito internet
www.consulentienergetici.it
Entrambe le società operano congiuntamente a livello nazionale e hanno
partecipato a progetti di riqualificazione energetica in campo civile e
industriale con circa 1200 interventi documentati e un fatturato complessivo
nell’ultimo triennio nel solo settore delle
diagnosi energetiche e dell’energy
management di oltre 500mila euro.

A cooperative (projects and consultancy technical studio).
Headquarters and training centre in
Genoa. Studio and equipment trial run
laboratory in Rapallo (GE).
Web site
www.ambiente-lavoro-energia.it
Michele Viganego is also an associate
founder of Studio Associato ConsulentiEnergetici.it together with architects
Diego Bottoni and Marco Giacomelli
with headquarters in Genoa and Rome.
Web site
www.consulentienergetici.it
Both companies operate on the
national level and have taken part in
energy requalification projects in civil
and industrial fields through about 1200
recorded interventions and total turnover that only in energetic diagnosis and
energy management sectors reached
more than 500 thousand euros over the
last three years.

VAL DI VARA Srl - LAVANDERIA INDUSTRIALE
Stabilimento a Campoligure (GE), Via
Plant in Campoligure (GE) Via Isola
Isola Giugno 91 loc. Maddalena.
Giugno 91, location Maddalena
Centro distribuzione a Camaiore (LU),
Distribution centre in Camaiore (LU), via
Via del Commercio 6.
del Commercio 6
Sito internet
Web site
www.lavanderiavaldivara.com
www.lavanderiavaldivara.com
Fatturato superiore ai 7 milioni di euro.
Turnover more than 7 million euros.
2.200 mq di produzione, 500 mq di
2.200 sq.m. production, 500 sq.m.
magazzino spedizioni e 2.000 mq di
shipment warehouse and 2.000 sq.m.
area esterna.
outside area.
3 lava continue, 5 linee di stiro, 10
3 continuous batch washers, 5
essiccatori, un reparto abbigliamento.
ironing lines, 10 dryers, one garments
Capacità produttiva giornaliera 300
department.
quintali (8 ore). Più di 6 milioni di kg
Daily productive capacity: 300 quintals
lavati in un anno.
(8 hours). More than 6 million kg linen
Più di 500 clienti serviti
washed a year. More than 500 clients
settimanalmente.
serviced weekly. More than 100
Oltre 100 dipendenti in stagione.
employees per season.
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