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COME 
OTTIMIZZARE 

I CONSUMI 
ENERGETICI

Nella progettazione di nuovi laboratori, o nel loro 
rinnovo, così come nella gestione quotidiana, è prio-

ritario considerare il bilancio energetico delle varie 
fonti di illuminazione e quello dell’alimentazione 

delle macchine, che incide sui costi di produzione ed 
è responsabile delle performance delle stesse

INVESTIMENTI AZZECCATI E “SU MISURA”
Nella ricerca dell’ottimizzazione delle risorse, conta molto dotarsi delle 
macchine più moderne e performanti, virtuose nei consumi, ben 
coibentate e costruite con materiali all’avanguardia. Su questo punto 
gioca un ruolo fondamentale il concetto di costo reale di possesso 
dell’attrezzatura, che non è dato solo dalla spesa iniziale di acquisto, 
ma da tutti i costi generati durante l’intero ciclo di vita della stessa, 
fino alla sua dismissione. Investire nella tecnologia è oggi consigliato, 
sia per gli incentivi dell’Industria 4.0, sia perché gli sforzi economici 
iniziali saranno velocemente ricompensati in termini di diminuzione 
di ore di lavoro e consumi, aumento della qualità di servizi, prodotti 
e ambienti. Nella scelta di una nuova attrezzatura, è cruciale farsi 
consigliare per compiere le scelte più idonee, in base all’effettiva 
esigenza dell’attività e del locale: molte pasticcerie sono dotate di un 
parco macchine sovradimensionato rispetto all’effettiva utilità, con un 
aumento non solo degli investimenti iniziali ma anche dei consumi, per 
tutta la durata di vita dell’apparecchio. Si consiglia in particolare una 
scelta attenta di:

macchine per l’abbattimento e la conservazione, tenendo 
conto che, in quelle di nuova generazione, un unico apparecchio 

Il tema del risparmio energetico è di indiscussa attualità: l’Unione Europea si è ritrovata ad affrontare una grave crisi, legata alla forte dipenden-
za nell’approvvigionamento da altri Paesi e al ritardo nello sviluppo di fonti energetiche alternative e rinnovabili, con conseguente aumento dei 
costi. Se da un lato i dati registrano per le imprese un aumento della spesa per l’energia fino al 20%, dall’altra vogliamo considerare il bicchie-
re “mezzo pieno”. Abbiamo infatti il dovere, la responsabilità e la possibilità, pur se forzata da un contesto negativo, di rivedere tutto questo 
ambito con occhi diversi, adottando comportamenti più consapevoli e guardando con fiducia a nuove strategie, che dovranno prevedere, ad 
esempio, la rimodulazione delle catene di fornitura e nuovi, più decisi investimenti in energie nuove e green. 
Anche nella progettazione di nuovi laboratori di produzione di pasticceria, o nel loro rinnovo, così come nella gestione quotidiana dell’attività, 
è prioritario considerare il bilancio energetico delle varie fonti di illuminazione in generale e, in particolare, a quello dell’alimentazione delle 
macchine, che incide sui costi di produzione ed è responsabile delle performance delle stesse. Le attrezzature sono oggi infatti per lo più a 
consumo elettrico: frigoriferi, macchine ausiliarie, lavastoviglie, cappe o impianti aspiranti, climatizzazione, mentre le cotture possono essere 
alimentate con energia elettrica, attraverso piani cottura a induzione o forni, oppure a gas (GPL o metano). In passato l’utilizzo del gas era 
preferito, ma i rischi di sicurezza (intossicazione, incendio o esplosione), unito a limitazioni, divieti e obblighi in casi segnalati da parte dei Vigili del 
Fuoco – con l’imposizione di porte e serrande tagliafuoco, fori di aerazione permanente, pareti isolanti e sistemi antincendio (pareti e porte REI), 
nonché maggiori volumi di aerazione nell’ambiente – hanno portato a scoraggiarne l’utilizzo, a favore di un sensibile aumento del consumo di 
energia elettrica. 

svolge le funzioni di abbattimento, lievitazione, ferma lievitazione, 
conservazione, decongelamento e cristallizzazione del cioccolato, 
programmando il lavoro in maniera sistematica, con ottimi risultati 
qualitativi e riduzione dei tempi. 
forni di ultima generazione che, grazie a nuovi processori e uno 
studio approfondito dei flussi d’aria in camera di cottura, garanti-
scono cotture automatiche precise, veloci, con risparmi energetici 
e di spazio notevoli. Questi macchinari comunicano con sistemi 
Wi-Fi e cloud esterni, per essere sempre aggiornati su novità, ricette 
e video ricette, memorizzando i dati HACCP e sfruttando il servizio 
di assistenza tecnica da remoto. Pratica poi la funzione di lavaggio 
automatico e la partenza programmata. Il tutto a portata di un 
semplice touch.
Si suggerisce inoltre, laddove possibile:
la realizzazione di una canna fumaria per l’espulsione dei fumi, 
senza la quale diventa necessario prevedere onerosi impianti di 
depurazione; 
la delimitazione di una zona esterna dedicata agli impianti fri-
goriferi, per utilizzare gli scambiatori ad aria, che sfruttano energia 
pulita e a costo zero, evitando costosi impianti ad acqua.  
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SCELTA OCULATA 
DEGLI IMPIANTI FRIGORIFERI 
Si possono scegliere frigoriferi e celle frigo 
indipendenti, dove ogni apparecchio è dotato 
di un proprio gruppo compressore, oppure re-
alizzare delle centrali frigorifere, che ottimizzino 
i consumi e generino acqua calda. Attenzione 
alla scelta del giusto tipo di gas refrigerante, 
che deve rispondere alle attuali normative, 
con caratteristiche di ultima generazione ed 
ecologiche, con un’alta resa frigorifera. Un 
aspetto non secondario e che, mai come 
ora, assume importanza economica, oltre che 
ambientale, è che i nuovi refrigeranti a basso 
GWP e/o naturali, uniti a tecnologie e sistemi 
di controllo digitali di ultima generazione, in 
molti casi collegabili in controllo remoto per la 
telegestione-teleassistenza, consentono rispar-
mio energetico rispetto a prodotti tradizionali 
energivori o costruiti da oltre 5 anni, che hanno 
un maggiore impatto ambientale. Se a ciò si preferiscono anche 
prodotti che utilizzano il generatore di ozono, per eliminare gli odori 
e distruggere i batteri, si migliorano anche conservazione e durata 
dei prodotti (shelf-life), riducendo gli sprechi. Si consiglia di effettuare 
periodicamente la pulizia dei condensatori (il componente esterno 
all’apparecchio, atto allo scambio di calore), rimuovendo polveri e 
grassi depositati, per non rischiare la riduzione dell’efficienza frigorifera 
o la rottura del gruppo compressore.

SISTEMI DI CONTROLLO E GESTIONE
L’evoluzione tecnologica ha portato con sé lo sviluppo di sistemi di 
ottimizzazione dei consumi di energia elettrica: essi consentono di 
richiedere un impegno energetico contrattuale inferiore alla somma 
teorica della potenza necessaria per far funzionare in sicurezza ope-
rativa le apparecchiature allacciate alla rete, senza comprometterne 
il regolare funzionamento. Quasi tutte le apparecchiature possono 
infatti svolgere efficacemente il proprio lavoro, anche con quantità 
di energia inferiore rispetto a quella massima richiesta, sfruttando per 
esempio l’inerzia termica e un preciso sistema di controllo e gestione 
delle temperature. Il personale non si accorge dell’ottimizzazione delle 
apparecchiature, poiché il sistema di gestione agisce solo sui circuiti 
di potenza, lasciando inalterati i circuiti ausiliari (spie, segnalazioni). È 
governato da un computer di tipo industriale dotato di CPU: tali com-
puter sono definiti PLC (programmable logic controller), ovvero logica 
di controllo programmabile. Attraverso il software vengono impartite 
le istruzioni per il corretto impiego dell’energia: a seconda degli utilizzi 
e dei tempi di lavoro, è possibile effettuare assistenza da remoto, 
raccogliere i dati relativi all’energia consumata per le verifiche e fare 

regolazioni ottimali. Facciamo un esempio: 
se disponiamo di svariate macchine, il cui 
impegno energetico teorico totale è di kW 100, 
dovremmo chiedere all’ente erogatore una 
potenza di allacciamento di circa kW 85 (grazie 
al calcolo del fattore di contemporaneità). In-
stallando un ottimizzatore di energia, possiamo 
chiedere un impegno di soli kW 45/50. 

CONTROLLO DELL’ACQUA UTILIZZATA
Prestare attenzione alla qualità dell’acqua 
impiegata, perché anche questo fattore incide 
sui consumi: elettrici, idrici e di detergenti. La 
decalcificazione delle resistenze elettriche delle 
lavastoviglie o similari gioca un ruolo fondamen-
tale: una macchina incrostata di calcare può 
avere cali di rendimento fino al 50%. 

MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI
Purtroppo, la maggior parte di noi non è stata 

educata al risparmio di acqua ed energia. Così come è buona prassi 
chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o ridurre il tempo di uso 
della doccia, dobbiamo controllare le nostre abitudini nei confronti 
dei consumi idrici ed energetici, sia in casa che nel lavoro, rivedendo 
le azioni e quelle di ogni operatore che si muove nell’azienda. Spesso 
sono infatti presenti cattivi o disinvolti usi delle macchine o dell’illumi-
nazione dei locali, da parte del personale o di terzi. Il consiglio è di 
monitorare questi comportamenti, stabilendo a priori le regole, con 
riferimento ai tempi di utilizzo e alla quantità di energia da impiegare, 
valutando con attenzione le indicazioni e i consigli delle case costrut-
trici in materia. 

MANUTENZIONE PERIODICA
Per tutti gli impianti e le attrezzature presenti in laboratorio, così come 
anche le macchine ausiliarie, è fondamentale far effettuare controlli 
periodici accurati, meglio programmati, da parte di personale specia-
lizzato e competente. Questo garantirà un lavoro in sicurezza, migliori 
performance delle macchine e delle nostre attività, con l’ottimizzazio-
ne dei consumi del parco macchine. 
Per tutte queste considerazioni, affidarsi a un esperto o consulente 
sarà utile per adottare scelte e comportamenti virtuosi, mirati a una 
migliore efficienza, maggiore sicurezza e al risparmio energetico.  
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