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Elenco delle abbrevia zioni

CO2 e

CO2 equivalente

SCM

Standard Metri Cubi
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Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors)
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Gradi Giorno reali
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Energy efficiency
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Pubbliche Amministrazioni (Comuni)
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Energy Performance Indicator
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Il progetto 50000&1 SEAPs fornisce un approccio
coerente per integrare i Sistemi di Gestione dell’energia

I risultati più importanti r aggiunti dal
Proget to 50000&1 SEAPs

(SGE) e i Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
conformemente

con

quanto

previsto

da

Norme

• Creazione di un approccio coerente per l’integrazione e la
replicazione della metodologia SGE+PAES in tutta Europa;

riconosciute a livello internazionale, come lo Standard
ISO 50001, e lo European Energy Awards (EEA) e l’iniziativa

• Sviluppare, implementare e monitorare i PAES secondo i requisiti
dello Standard Internazionale ISO 50001 Sistemi di Gestione
dell’Energia e di altri standard esistenti (EEA);

Patto dei sindaci (CoM), come sistema di certificazione
della gestione della qualità per i Comuni impegnati

• Istituzionalizzare politiche energetiche sostenibili assicurando
l’effettiva attuazione dei PAES nel corso delle attività di progetto
e nel periodo successivo al termine dello stesso;

nella pianificazione energetica sostenibile. Il consorzio
di progetto, composto da 13 partner ha supportato 41
Comuni in 8 Paesi membri (Bulgaria, Francia, Grecia, Italia,

• Ampia attività di promozione dei risultati del Progetto
finalizzata ad aumentare il numero dei firmatari, supporter e
coordinatori del Patto dei Sindaci che hanno ricevuto formazione
sull’approccio SGE+PAES.

Lettonia, Polonia, Romania e Spagna). La cooperazione
tra il consorzio e gli Enti Locali, è finalizzato al supporto
ai Comuni nel superamento delle barriere che bloccano
l’istituzionalizzazione dei propri Piani d’Azione e nel
rafforzamento delle strutture e delle procedure interne
per l’attuazione di una politica energetica di alta qualità

energetico. Non meno importante infine è l’aspetto

e di una pianificazione sostenibile a lungo termine.

relativo all’opportunità di coinvolgere nel processo

Ciò assicura che approcci sostenibili alla politica e alla

la comunità locale, aiutando cittadini e stakeholders

pianificazione energetica locale siano diffusi e rafforzati

nella comprensione degli aspetti relativi al fabbisogno

ulteriormente in tutta Europa ed al di fuori dei confini

energetico collettivo, favorendo una comunicazione più

comunitari

efficacie in tema di rispetto dell’ambiente ed efficienza
energetica. Il progetto 50000&1 SEAPs ha operato lungo

prefazione

Nel corso delle attività progettuali, i requisiti della Norma

cinque obiettivi primari identificati come elementi critici

Internazionale ISO 50001 così come quelli previsti dal

da affrontare per sostenere le comunità locali nel quadro

Il Progetto 50000&1 SEAPs ha supportato il raggiungimento degli obiettivi

PAES sono già stati implementati in diversi Enti Locali

del Patto dei Sindaci:

climatici ed energetici dell’UE promuovendo l’iniziativa del Patto dei Sindaci in

dei Paesi membri. Il progetto mira a supportare l’attività

maniera molto innovativa. Abbiamo sostenuto più di 40 comuni (ed Unioni di

degli Enti Locali ed a facilitare lo sviluppo e l’approvazione

Comuni) nel processo di sviluppo e implementazione dei PAES a livello locale

formale da parte di questi, di politiche energetiche a

integrare i SGE (secondo la Norma ISO 50001) nei

integrati con un Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) conformemente allo

sostegno di un uso più efficiente dell’energia, stabilendo

PAES attraverso un processo di la facilitazione

Standard internazionale ISO 50001. L’attività è stata svolta coinvolgendo

obiettivi e traguardi specifici attraverso l’attuazione di

guidato dalle Strutture di Supporto del Patto dei

tutti i settori amministrativi degli Enti Locali nella strutturazione del SGE,

misure di efficienza energetica (EE) e l’utilizzo di energia

Sindaci (SGE Supporters);

•

Strutturare un approccio coerente che possa

mentre a livello territoriale il processo di partecipazione ha impegnato

prodotta da fonti rinnovabili (FER). Il progetto mira

i cittadini e gli attori locali nella definizione del PAES. Ciò ha permesso ai

inoltre ad individuare potenziali misure correttive atte

comuni di beneficiare delle sinergie di entrambi gli strumenti.

al miglioramento della pianificazione energetica locale

il rafforzamento del capacity-building interno,

•

Superare le barriere non tecnologiche attraverso

ed a dimostrare l’effettiva attuazione dei PAES a soggetti

lo scambio di conoscenze ed informazioni inter

L’esperienza ci ha insegnato che gli Enti Locali possono affrontare difficoltà nel tenere traccia degli aspetti energetici e

terzi (cittadini e stakeholders). Inoltre, l’approccio

pares e corsi di formazione specifici, creando

questo è esattamente ciò che un SGE aiuta a risolvere. I vantaggi includono la raccolta sistematica di dati energetici e

SGE+PAES basato sul miglioramento continuo, fornisce

così un ambiente in cui più Strutture di Supporto

l’integrazione delle politiche energetiche nelle attività di gestione quotidiane.

una metodologia standard per gli Enti Locali a supporto

esperte (SGE Supporters, composte da Strutture

del monitoraggio dei risultati derivanti dall’attuazione

di Coordinamento e Supporto del Patto dei

Seguendo il nostro lavoro e le lezioni apprese durante questi tre anni, abbiamo sviluppato e aggiornato diversi strumenti

dei PAES nel lungo periodo grazie al contributo fornito

Sindaci, Agenzie per l’Energia e tecnici qualificati)

che possono essere trovati online sul sito web del progetto (www.50001seaps.eu) al fine di aiutare gli Enti Locali nelle loro

dalla definizione di specifici indicatori di performance

trasferiscono expertise a livello comunitario

attività di gestione energetica quotidiana.

energetica che garantiscono un controllo qualitativo e

e nazionale alle Strutture di Supporto “meno

facilmente misurabile delle azioni stabilite.

esperte” (SGE Supporters da formare);

In considerazione di quanto detto, le Linee Guida 50000&1 SEAPs (un aggiornamento delle precedenti Linee Guida del
progetto “EnergyforMayors”) contribuiranno a fornire una migliore comprensione del processo di integrazione di un

Nello specifico, grazie all’approccio SGE+PAES gli Enti

PAES con un SGE; Questo è stato reso possibile dal grande lavoro svolto da parte di tutti i partner del progetto in 8 diversi

Locali sono in grado analizzare i flussi di consumo

integrando i Sistemi di Gestione dell’Energia nelle

paesi europei.

energetico relativi alla gestione ed all’uso degli stabili,

attività dell’Ente Locale, attivando risorse locali e

attrezzature ed impianti di proprietà, tenendo sotto

coinvolgendo cittadini e stakeholders condividendo

Marco Devetta

controllo gli aspetti comportamentali degli utenti e le

con essi un approccio olistico per la pianificazione

coordinator del Progetto Europeo 50000&1 SEAPs, SOGESCA, Italia

altre variabili che potrebbero influenzarne il rendimento

energetica sostenibile del territorio;

•

Sviluppare, implementare e monitorare i PAES

•	Utilizzare l’approccio SGE+PAES come uno

8

strumento atto a garantire l’istituzionalizzazione

Vendite di carburante nei trasporti privati

SCM annui

Produzione da FER per settore*

kWh-el o kWh-el/kWp -el annui

Produzione di energia termica per settore*

kWh-th o kWh-th/m2 annui

Consumo totale di energia pro-capite

MWh/ab.

Consumo di energia totale nel residenziale

MWh/ab.

Consumo di energia totale in industria

MWh/azienda prod.

Rapporto fra FER elettriche e termiche prodotte localmente e
consume elettrico e termico totale di energia primaria

%

Rapporto fra numero di edifici in Classe A rispetto al totale degli
edifici esistenti

%

Misure di efficienza energetica nel settore residenziale

Numero di misure di EE of EE; risparmi in MWh anno

delle politiche energetiche sostenibili e l’attuazione
coerente e continua del PAES dal punto di vista
tecnico e politico durante e dopo la fine delle
attività di progettuali, rendendo così il SGE
trasversale nelle decisioni di politica pubblica,
stimolando il coinvolgendo tutti i settori dell’Ente
Locale nel decision making;
•	Condividere strumenti e metodologie per la
formazione, line guida tecniche e materiali che
possono offrire stimoli di carattere motivazionale
per supportare gli Enti Locali a replicare i vantaggi
e le sinergie derivanti dall’approccio SGE+PAES.

L’approccio 50000&1 SEAPs: SGE+PAES
L’approccio SGE+PAES mira ad aumentare l’istituzionalizzazione dei PAES all’interno delle attività degli Enti Locali
migliorandone conoscenze e competenze in tema di energia e fornendo ai Comuni formazione e strumenti specifici.
Poiché il progetto 50000&1 SEAPs si concentra sull’implementazione dei SGE negli Enti Locali, l’introduzione nelle
attività connesse alla gestione energetica dei requisiti previsti dalla ISO 50001 rappresenta il passo più importante
per aumentare l’efficacia e la coerenza delle attività relative all’implementazione ed il monitoraggio dei PAES.
Rispetto ai PAES standard, la Norma ISO 50001 non richiede indicatori quantitativi specifici, ma piuttosto l’approccio
ISO è basato su indicatori di performance energetica di tipo (EnPI), come evidenziato nelle tabelle successive.

Tabell a 1: EnPIs definiti per la valutazione degli usi diretti dell’energia

* Settori principali in analisi: residenziale, industriale, agricolo e terziario.

Lo scopo della ISO 50001 è il miglioramento continuo

la valutazione di baseline multiple può aiutare un

della

limiti

Comune ad aumentare la propria consapevolezza su

numerici, obiettivi specifici o di tipo quantitativo in

più fronti. Conoscere la propria performance energetica

termini di risparmio di energia primaria e di emissioni

per singolo settore all’interno dell’Ente e del territorio

performance

energetica

senza

porre

di CO2 da evitare. Lo Standard Internazionale ISO 50001

può aiutare a definire azioni specifiche da pianificare,

invita gli Enti Locali a rispettare ed implementare i

migliorare e rendere più efficiente ed efficace l’attività

requisiti legali relativi alle questioni energetiche, in

dell’Ente Locale, e servire come modello per stimolare

modo che le organizzazioni possano stabilire i sistemi ei

il settore privato i cittadini e le altre parti interessate

Usi diret ti dell’energia

EnPI

processi necessari per migliorare la propria performance

a risparmiare energia ed evitare l’emissione di CO2 in

energetica, ed essere in grado di sottoporre il proprio

atmosfera generate da usi energetici su scala locale.

Elettricità in edifici, attrezzature ed impianti

kWh-el/m2, mensile

SGE alla verifica da parte di organismi indipendenti

Elettricità per gli impianti di Illuminazione Pubblica

kWh-el/lamp, mensile

Gas naturale in edifici, attrezzature ed impianti

kWh-th*GGr/m2, mensile

della

Carburante della flotta veicoli/Trasporto Pubblico Locale

km/L, mensile

performance energetica (EnPI) che tengano conto delle

accreditati.
L’approccio ISO 50001 richiede un’analisi approfondita
performance

energetica

dell’organizzazione

in funzione di specifici ed appropriati indicatori di
variabili esterne e ambientali che possono influenzare la
performance energetica.
In generale, i requisiti previsti per lo sviluppo dei PAES e

Tabell a 2: EnPIs definiti per gli usi indiretti di energia nel territorio (PAES)

quelli previsti dalla Norma ISO 50001 sono abbastanza
EnPIs definiti per gli usi indiret ti di energia nel territorio (PAES)

simili, i due approcci presentano differenze minori fra
essi le quali sono presentate nella La tabella precedente.

Consumo totale di elettricità

kWh-el pro-capite annui

Anche se la metodologia con cui normalmente si sviluppa

Consumo elettrico per settore*

kWh-el annui

all’approccio di misurazione puntuale dei risultati

Consumo totale di gas naturale

SCM annui

combinazione delle due metodologie può aumentare

Consumo di gas naturale per settore*

SCM annui

positivo nel settore pubblico e privato. Il monitoraggio

un PAES e lo si monitora si basa più sulle stime rispetto
sulla performance energetica previsto da un SGE, la
l’efficacia di qualsiasi Piano d’Azione ed avere un impatto
puntuale, la definizione di EnPIs qualitativi su cui basare

9
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ISO 50001 e SGE
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Lo Standard Internazionale ISO 50001 è (Norma Europea

terzi (Organismi di Certificazione). D’altra parte, la Norma

soggetti esterni possono agire da facilitatori del processo

In entrambi i casi, nel quadro delle attività del progetto,

EN ISO 50001:2011), è stato approvato nel 2011 e

non stabilisce requisiti di rendimento energetico assoluti

(nel caso di questo progetto Coordinatori e Strutture di

è l’Ente Locale nella figura del Sindaco e della Giunta ad

rappresenta il nuovo Standard per la gestione energetica

se si esclude la parte relativa all’approvazione di una

Supporto del Patto dei Sindaci). Ciascuna organizzazione

assumersi questa la responsabilità pubblicamente con

che sostituisce la Norma Europea EN 16001:09. Il suo

politica energetica ed alla strutturazione interna del SGE,

che intraprende il percorso di certificazione dovrebbe

atto formale. Questo significa che tutti gli amministratori

scopo è quello di consentire alle organizzazioni di

requisiti fondamentali per conformarsi alla Norma. Due

stabilire l’ambito ed i confini del proprio SGE e approvare

politici dell’Ente condividono insieme obiettivi e traguardi

adottare un approccio sistematico per migliorare la

tipologie di organizzazioni diverse, ma che effettuano

una Politica Energetica in cui assegnare determinate

da raggiungere ed allo stesso tempo definiscono una

prestazione energetica, in particolare attraverso misure

operazioni simili seppure con performance energetiche

priorità rispetto ai propri usi energetici, tenendo anche

chiara ripartizione dei ruoli e delle responsabilità per le

di efficienza energetica volte alla conservazione ed all’uso

molto differenti, possono comunque essere entrambe

conto degli eventuali requisiti legali applicabili. Inoltre,

strutture amministrative interne all’Ente in modo che il

razionale dell’energia. Di conseguenza, lo Standard è

conformi alla Norma.

l’Ente Locale dovrebbe definire EnPI appropriati alla

Comune e sia in grado di sviluppare ed implementare

misurazione delle performance energetiche che non

una politica energetica sostenibile nel lungo periodo. In

solo sono connesse ad obiettivi misurabili, ma possono

particolare gli amministratori politici devono assicurare:

in grado di fornire il proprio supporto operativo per
ottenere una valutazione quantitativa delle riduzioni di

Pianificazione ed implementazione di un SGE

emissioni realizzate CO2.

aiutare l’Ente a prendere in considerazione opportunità
di miglioramento della propria performance energetica

La ISO 50001 è uno Standard adatto a qualsiasi tipo di
Guardare alle norme come strumento di
facilita zione e non come un peso ulteriore

organizzazione, incluse le Pubbliche Amministrazioni.

Quando una qualsiasi organizzazione sviluppa il proprio SGE, e
quando un Organismo di Certificazione valuta la conformità di un
SGE ai requisiti della ISO 50001, è necessario tenere a mente che lo
scopo è quello di aiutare le organizzazioni a risparmiare energia, di
non produrre nuove norme, procedure o registrazioni fini a stesse,
gravose e/o inefficaci. Al contrario, la Norma ha lo scopo di aiutare le
organizzazioni a stabilire e mantenere:

all’implementazione dei SGE negli Enti Locali (Comuni),

Questa

linea

guida

è

orientata

in

energetica;
•

particolare

i quali in genere possono essere interessati all’utilizzo
dello Standard ISO come strumento di supporto per la

L’approccio metodologico lanciato dal progetto 50000&1

Pianificazione,

La corretta applicazione da parte dell’Ente dei
gestione delle risorse energetiche;

ed

SEAPs può essere riassunto come approccio SGE+PAES.

include inoltre ulteriori input finalizzati al controllo

Esso si basa sull’incorporare il ciclo PDCA tipico di molte

operativo, alle verifiche ispettive interne e alle revisioni

norme ISO nelle procedure di sviluppo ed attuazione

che possono indurre alla rilevazione di non conformità

del PAES, creando pertanto un approccio coerente ed

ed azioni correttive/preventive. Inoltre, l’approccio

inclusivo composto dalle due metodologie e adottabile

basato sul modello PDCA (Plan, Do, Check, Act) della

da tutte le Pubbliche Amministrazioni. In questo capitolo

PAES, dei risultati raggiunti internamente ed

Norma, anche conosciuto come “Ciclo di Deming”, può

viene presentata la parte fondante dell’approccio

esternamente a personale interno, cittadini e

essere utile per l’implementazione del SGE all’interno

SGE+PAES lanciato dal progetto 50000&1 SEAPs suddivisa

stakeholders.

dell’organizzazione ed allo stesso tempo per la gestione

nelle quattro fasi principali che gli Enti Locali dovrebbero

di un PAES (vedi figura sotto).

seguire per ottenere i migliori risultati possibili in termini

Considerato che tutti i punti presentati sopra sono

Inoltre, lo Standard ISO 50001 specifica che: “i requisiti

di miglioramento della propria prestazione energetica

sicuramente necessari per lo sviluppo e l’attuazione

della Norma si applicano all’utilizzo, al consumo ed

nel lungo periodo.

dell’approccio integrato SGE+PAES, il compito più

• Valutare il miglioramento della performance energetica e
misurarla stabilendo secondo EnPI appropriati agli usi energetici
dell’organizzazione;
• Stabilire un piano di monitoraggio in grado di tenere sotto
controllo costantemente la performance energetica, identificando
eventuali rischi potenziali, e che miri alla identificazione dei costi
ed alla potenziale riduzione delle emissioni di CO2

Monitoraggio),

dell’organizzazione;

requisiti legislativi applicabili in tema di energia e

è composto da una serie di step (Politica Energetica,
Implementazione,

rivedere gli obiettivi ed i traguardi energetici

•

in accordo con quanto previsto dalla Norma ISO 50001,

La disponibilità interna di risorse ed informazioni
necessarie a monitorare, controllare e

50000&1 SEAPs: l’approccio
metodologico

gestione dei propri PAES. Il processo di sviluppo di un SGE

• Sviluppare un’Analisi Energetica come strumento di confronto e
valutazione della performance energetica raggiunta rispetto a
quella registrata nell’anno di riferimento;

•	Il miglioramento continuo della performance

precedentemente inesplorate.

1

all’acquisto di energia, incluse le operazioni riferite
alla misurazione della prestazione energetica, alla
documentazione
performance

relativa

energetica,

alla
alla

comunicazione
progettazione

Figur a 1: Gli Standards generalmente possono essere implementati
seguendo l’approccio PDCA cycles in maniera interattiva
(Wikipedia: PDCA, CC J. Vietze)

ed

prestazione energetica utilizzati dal personale e
nelle strutture di proprietà dell’Ente Locale;
•	Un adeguata comunicazione degli obiettivi del

importante per un Ente Locale da non trascurare è la
necessità introdurre il tema della gestione energetica

Istituzionalizz a zione del processo e
definizione dell a Politica Energetica

della

•	Il supporto all’acquisto di prodotti e servizi ad alta

all’affidamento dei servizi che influiscono o possono

nei propri processi decisionali in maniera trasversale. Il
miglioramento continuo delle prestazioni energetiche di
un Ente Locale non solo ne riducono progressivamente

influire sulla performance energetica di un’organizzazione,

L’impegno

primo

l’impatto ambientale, ma può incidere in maniera

inclusi apparecchiature, sistemi, processi e personale

fondamentalepasso nell’approccio SGE+PAES. Secondo

significativa anche su una gestione più efficiente

che direttamente o indirettamente può influenzare la

quanto previsto dai requisiti del PAES, l’atto formale

delle proprie risorse di bilancio. Difatti il processo

performance energetica.” Lo Standard pertanto invita

della firma del Patto dei Sindaci simbolizza il momento in

di istituzionalizzazione della politica energetica di

le organizzazioni a stabilire criteri di monitoraggio e

cui il Sindaco ufficialmente e pubblicamente sottoscrive

un Ente Locale dovrebbe coinvolgere tutti gli ambiti

valutazione che possano prevedere la performance

gli obiettivi comunitari di sostenibilità energetica. Allo

dell’amministrazione

energetica definire opportuni indicatori di performance e

stesso modo, secondo quanto previsto dai requisiti

sull’attività complessiva dell’Ente che include analisi,

prendere decisioni su risultati attesi e misurati. La Norma

istituzionale

rappresenta

il

focalizzando

l’attenzione

del SGE, la definizione e l’approvazione della Politica

progettazione, acquisto ed appalto di servizi e prodotti

ISO 50001 contiene requisiti specifici che possono essere

Secondo quanto previsto dai requisiti della ISO 50001,

Energetica rappresentano il primo step che ciascuna

efficienti e sostenibili.

oggettivamente verificati, essa non rappresenta una vera

le organizzazioni coinvolte nel processo di certificazione

organizzazione è tenuta a sostenere per migliorare la

e propria linea guida, bensì uno Standard riconosciuto a

(nel caso del progetto, Enti Locali) sono gli unici soggetti

propria performance energetica includendo questo

livello internazionale adatto alla certificazione da parte di

responsabili della propria gestione energetica, anche se

obiettivo nella propria politica pubblica.
1

Courtesy of Energy for Mayors: www.energyformayors.eu
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Sviluppo dell’approccio integr ato SGE+PAES

L a fase di implementa zione del SGE+PAES

Monitor aggio ed analisi dei risultati

Al fine di adottare l’approccio integrato SGE+PAES

Al contempo, le operazioni e le attività di un SGE possono

Una volta che l’Ente Locale si è strutturato internamente

Il monitoraggio delle prestazioni energetiche è un

promosso da questo progetto, il passo successivo

essere coordinate dalla figura dell’Energy Manager

dal punto di vista tecnico-organizzativo (assegnando

requisito fondamentale dell’approccio SGE+PAES, in

dopo l’istituzionalizzazione di una politica energetica

(nel ruolo di Coordinatore del Gruppo di Gestione

risorse

politico

quanto può essere utilizzato per dimostrare l’efficacia dei

comprendente

dell’Energia), coadiuvato da un gruppo di lavoro specifico:

(attraverso

seguendo

risultati, o debolezze del Sistema, derivanti dalle attività di

una definizione chiara e funzionale dei ruoli interni,

l’Energy Team. L’Energy Manager non solo deve avere

l’approccio SGE+PAES, il Comune è pronto ad avviare

implementazione. L’Ente dovrebbe garantire un adeguato

delle responsabilità e delle risorse a disposizione del

una formazione tecnica competente in tema di energia,

la fase operativa di implementazione. In questa fase

monitoraggio delle caratteristiche fondamentali delle sue

modello SGE+PAES. Oltre alla definizione degli obiettivi

ma deve anche esercitare l’autorità necessaria a gestire

l’organizzazione, in particolare l’Energy Team, dovrebbe

attività che ne determinano le prestazioni energetiche,

e delle politiche sopra descritte, l’amministrazione

le risorse umane ad esso/a assegnate ed essere in

condurre, documentare e attuare un processo di

nonché le prestazioni energetiche nei settori privati.

politica dovrebbe anche dimostrare il suo impegno

grado di comunicare direttamente con i rappresentanti

pianificazione energetica che sia coerente con gli obiettivi

L’impegno verso l’approccio SGE+PAES prevede che

verso lo sviluppo del SGE+PAES adattando la struttura

della direzione e con gli amministratori politici. L’Energy

di politica energetica ed incentrato sul miglioramento

l’Ente Locale debba controllare l’utilizzo diretto di

interna dell’Ente Locale creando condizioni favorevoli

Manager deve inoltre essere in grado di delegare ruoli,

continuo delle prestazioni energetiche ed il rispetto dei

energia attraverso i requisiti del SGE e, allo stesso

al raggiungimento di obiettivi energetici assegnando al

responsabilità e competenze al personale membro

requisiti di legge applicabili. Il primo passo della fase di

tempo, adottare la metodologia dei SGE per monitorare

personale i ruoli specifici all’interno dell’organizzazione.

dell’Energy Team a seconda dell’area di appartenenza.

attuazione nasce dall’elaborazione dell’Analisi Energetica

le prestazioni energetiche dei settori privati adottando

A seconda della quantità del personale a disposizione di

e la definizione della/e baseline/s. L’Energy Team

indicatori specifici come sopra indicato.

All’interno di qualsiasi organizzazione che intenda

un SGE, l’Energy Team potrà funzionare correttamente

dovrebbe sviluppare, registrare e mantenere aggiornata

realizzare un SGE, inclusi gli Enti Locali, il processo può

se tutti gli uffici comunali che gestiscono tematiche

l’Analisi Energetica, al fine di dare la necessaria priorità alle

In particolare, gli Enti Locali dovrebbero monitorare,

funzionare più agevolmente attraverso la creazione

connesse

misure da attuare ed includerle nel PAES. In particolare

attraverso gli EnPI, gli usi significativi di energia diretti

di una sorta di gerarchia interna, con ciascuno dei

In particolare, le quattro aree di un Ente Locale che

l’Energy Team coadiuvato dal suo Coordinatore deve:

e indiretti, comprese le variabili rilevanti correlate a tali

livelli amministrativi coinvolti avente un proprio ruolo

tendono ad essere coinvolte nelle attività di un SGE e dal

e responsabilità precise. Nel contesto del progetto

cui il coinvolgimento un SGE trae vantaggio sono quelle

50000&1 SEAPs, gli amministratori politici svolgono
il ruolo dell’Alta Direzione. Essi a loro volta devono

obiettivi

e

traguardi

energetici,

è

all’energia

sono

ufficialmente

coinvolti.

umane,

tecniche

l’impegno

e

finanziarie)

politico

e

formale

usi energetici. Un ulteriore ambito chiave soggetto a
•

Identificare e analizzare tutti gli usi energetici

tale valutazione è quello che relativo al monitoraggio

presentate nella tabella sotto. Un Energy Team composto

significativi (diretti e indiretti), correlando questi

dell’efficacia dell’attuazione del SEAP nel raggiungimento

da personale proveniente da aree diverse fra loro può

dati alle fonti energetiche utilizzate dall’Ente e dal

degli obiettivi e dei traguardi previsti nel Piano d’Azione

nominare uno o più rappresentanti della direzione

aiutare l’Energy Manager ed in generale il SGE a tenere

territorio;

e la valutazione dei consumi energetici effettivi rispetto

aventi il mandato di assicurare che il processo SGE+PAES

sotto controllo tutti gli aspetti della gestione energetica

sia stabilito ed attuato in modo efficace, implementato,

che l’Ente è tenuto ad affrontare e tutte le procedure

monitorato e continuamente migliorato in funzione

amministrative ed settori relativi al consumo di energia

degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla la politica

all’interno del territorio.

•	Valutare i propri usi energetici diretti e indiretti nel
passato e nel presente;
•

energetica.

Tabll a 3: Ambito di attuazione del SGE ed uffici coinvolti per Area nell’Energy Team

•
Are a

Set tore

Servizi

1a

Segreteria Generale e Servizi di Staff

Contratti e Gare pubbliche

Ambiente
3a

Lavori Pubblici ed Urbanistica

Gestione Energia
Manutenzione di edifici, strutture, impianti e illumnazione pubblica
Ufficio tecnico
Analisi dei dati (SIT)

4a

Servizi alla Popolazione

Trasporto scolastico

riesaminare le esigenze di misurazione in base alle

a strutture ed impianti di proprietà: edifici,

specifiche del contesto e alle linee guida del Patto dei

attrezzature, impianti, illuminazione pubblica, flotta

Sindaci (ad esempio ottemperando alla redazione dei

veicoli, personale che influenza gli usi dell’energia;

Report di Monitoraggio biennali previsti dal PAES).

Identificare gli usi indiretti dell’energia nel territorio

Qualunque sia il tipo di sistema di monitoraggio attuato,
resta importante anche considerare come il Comune
possa essere in grado di analizzare, reagire e rispondere
a deviazioni significative delle prestazioni energetiche.

•	Determinare la propria performance energetica,

Ragioneria ed Ecomomato

Urbanistica

Identificare tutti gli usi dell’energia diretti relativi

requisiti del PAES;

Finanze ed Imposte

Lavori Pubblici

Inoltre, gli Enti Locali dovrebbero definire e periodicamente

(settori privati) in accordo con quanto previsto dai

Acquisti
2a

al consumo energetico previsto.

quella del territorio e stimare gli usi ed i consumi

La metodologia e gli strumenti di misurazione per

energetici attesi.

possono variare dai semplici Smart meter già in uso, fino
all’utilizzo di software specializzati collegati a sistemi

Utilizzando questo approccio, l’Ente Locale è in grado

hardware di monitoraggio complesso - questa scelta

di

obiettivi

dovrebbe essere effettuata bilanciando l’efficacia del

energetici documentati e obiettivi coerenti con la

monitoraggio con le risorse disponibili da investire nel

Politica Energetica. L’analisi delle prestazioni energetiche

processo di monitoraggio.

stabilire,

presentate

implementare

nell’Analisi

e

mantenere

Energetica

rappresenta

un

passo fondamentale per identificare dove, perché e
come investire risorse per migliorare le prestazioni
energetiche e monitorare l’efficacia delle misure attuate.
Il miglioramento continuo è l’obiettivo più importante
dell’approccio SGE+PAES, il che significa che la definizione
di appropriati EnPI diventa uno strumento chiave per
dimostrare l’efficacia delle prestazioni energetiche del
Comune.
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50000&1 SEAPs: Casi studio e buone pr atiche
Al fine di colmare il divario tra la pianificazione dei

15

 Implementa zione delle a zioni previste

PAES e la realizzazione delle azioni del SGE nel progetto
50000&1 SEAPs, il consorzio ha lavorato con molti

Nel corso del triennio di progetto 50000&1 SEAPs,

partner nazionali e locali provenienti da tutta Europa

gli SGE Supporters nazionali di ciascun Paese hanno

per supportare gli Enti Locali nell’integrazione dei PAES

supervisionato l’attuazione di almeno tre azioni da parte

e degli SGE. A livello pratico, sono stati seguiti i quattro

di ciascuno dei loro Comuni. Nel caso di città molto

passaggi di integrazione che seguono al fine di creare un

piccole, l’attuazione di azioni collettive che coinvolgono

portfolio di casi studio e buone pratiche per dimostrare

più di un Ente Locale è stata presa in considerazione ove

il valore della metodologia di 50000&1 SEAPs:

vi fosse un chiaro valore aggiunto per l’accesso a fondi
speciali e/o per un maggiore impatto d’area vasta per il

 Scelta e pianifica zione tempor ale delle
a zioni più rilevanti

gruppo di Comuni. Allo stesso modo, nei casi di joint-SEAP
in cui i Comuni stabiliscono in collaborazione un unico
SGE unificato e condiviso (è il caso questo delle Unioni

I Comuni supportati dai loro SGE Supporters e da altre

di Comuni e delle Federazioni di Comuni), l’attuazione

Strutture di Coordinamento e di Supporto come partner

di azioni multilaterali che coinvolgono diversi Comuni è

tecnici, hanno selezionato le tre azioni più rilevanti

stata considerata come un valore aggiunto.

che

intendevano

attuare

entro

l’anno

successivo

all’approvazione formale dei propri PAES.

 Funzionamento del SGE

 Opportunità di finanziamento, scambio di

I partner di progetto si sono impegnati a supportare

informa zioni e supporto inter pares

gli Enti Locali nel trarre vantaggio da tutte le attività e
i processi messi in atto dal progetto 50000&1 SEAPs.

Ogni SGE Supporter ha lavorato per trovare soluzioni

In particolare, gli SGE Supporters hanno lavorato con

finanziarie, utilizzando uno schema di coaching per

i Comuni al fine di realizzare gli elementi principali per

trasferire le esperienze e il know-how dei partner

il funzionamento del SGE secondo i requisiti della ISO

riguardo gli strumenti finanziari e le migliori pratiche

50001:

disponibili al fine di facilitare investimenti pubblici e/o
privati in progetti selezionati da parte degli Enti Locali

•

che mirano a ridurre le emissioni di CO2, aumentare

Definizione delle procedure di Sistema,
strutturazione interna ed alter componenti;

I risultati r aggiunti dall’implementa zione dei casi studio
Nel corso delle attività del progetto 50000&1 SEAPs (2014-2017) sono state implementate 143 azioni (casi studio)
nei Comuni supportati dagli SGE Supporters. Il processo è stato facilitato dai partner tecnici del progetto ed ha
seguito le quattro fasi di integrazione SGE+PAES presentate in precedenza. Le singole azioni (casi studio) e le
relative informazioni di dettaglio sulla loro implementazione in ciascun Paese sono riportate nelle pagine seguenti.
In linea generale, sono stati investiti più di 131 milioni di euro nei 41 Comuni target del progetto 50000&1 SEAPs.
Cumulativamente, gli sforzi dei 41 Enti Locali dovrebbero ridurre le emissioni di circa 421.000 tonnellate di CO2e/
anno e garantire un risparmio di oltre 2.010 GWh/anno di energia termica, nella tabella seguente vengonono
presentati gli EnPI generali di progetto.

l’efficienza energetica e la produzione di energia da FER
a livello locale

•

Definizione di risorse, ruoli, responsabilità e
competenze interne;

•	Gestione della comunicazione interna ed esterna

Tabll a 4: Risultati attesi derivanti dall‘attività di implementazione di 143 azioni con approccio SGE+PAES.

Obiet tivi cumul ativi delle a zioni at tivate in tut ti i Paesi target

delle attività SGE+PAES;
Risparmio di energia termica

2.013.918 MWh-th/anno

Risparmio di energia elettrica

44.899 MWh-el/ anno

Risparmio di carburante per trazione

55.725 MWh/ anno

Emissioni di CO2e evitate

421.036 tCO2e/ anno

Produzione di elettricità da nuove FER installate

64.710 MWh-el/ anno

Produzione di calore da nuove FER installate

1.832 MWh-th/ anno

Investimenti

131.780.368 EUR

Nuovi posti di lavoro creati

≥180

•	Aggiornamento e revisione della documentazione
del SGE, controllo operativo appropriato del SGE.
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Enti Locali certificati ISO 50001 nel quadro del progetto 50000&1 SEAPs (continuazione)

Al

determinati

(187 EUR spesi per ridurre le emissioni 1 tonnellata

EnPI, è possibile definire ulteriori sottocategorie

contempo,

combinando

insieme

di CO2e) - dall’altro lato, la Romania presenta i costi

di misurazione della performance che vale la pena

PAESE

COMUNE

DATA DI CERTIFICAZIONE

più alti (4.272 EUR/ tCO2e). La media tra tutti e otto

1. Metamorfosi

Giugno 2016

esplorare in dettaglio, come ad esempio i costi dei

i paesi dei costi di riduzione delle emissioni di CO2e,

2. Filothei-Psychiko

Giugno 2016

Paesi per ridurre le emissioni di CO2e (cfr. Figura 3).

basata su queste specifiche 143 misure, arriva a 1.214

Questi costi sono stati stimati partendo dal dato sugli

EUR/tCO2e. Tuttavia, va anche ricordato che i costi

3. Iraklelio

In corso

investimenti totali effettuati in tutte le azioni rispetto

più bassi di riduzione delle emissioni di CO2e in realtà

4. Lavreotiki (Lavrio)

Ottobre 2017

alla quantità prevista di emissioni di CO2e da ridurre

dipendono da diversi fattori aggiuntivi che complicano

5. Papagou - Cholargou

Ottobre 2017

per tutta la durata delle azioni stesse (la durata media

le cose e che probabilmente alterano i valori generali

di tutte le azioni è stata valutata in 15 anni per ogni

qui descritti (ad es. Dimensioni dell’investimento

6. Alimos

In corso

misura attuata). I costi più bassi di riduzione delle

nell’azione, mix energetico nazionale, Fattore di

1. Pordenone

Giugno 2016

emissioni di CO2e sono stati raggiunti in Polonia

emissione di CO2e corrispondente, ecc.).

2. Montecchio Maggiore

Ottobre 2016

3. Marostica

Aprile 2017

4. Federazione dei Comuni del Camposapierese (11 municipalities)

Giugno 2017

1. Daugavpils

Dicembre 2016

2. Cēsis

Giugno 2017

3. Smiltene

Luglio 2017

4. Sigulda

Giugno 2018

5. Adazi

Luglio 2017

1. Słupsk

In corso

2. Sztum

In corso

3. Grybów

In corso

4. Pilzno

In corso

5. Żyraków

In corso

6. Zarszyn

In corso

1. Sannicolau Mare

In corso

2. Caransebes

In corso

3. Faget

In corso

4. Ineu

In corso

GRECIA

ITALIA
Figur a 2: Costi specifici di riduzione delle emissioni di CO2e e numero di azioni realizzate, per Paese

LETTONIA

POLONIA

Enti Locali certificati ISO 50001 nel quadro del proget to 50000&1 SEAPs

PAESE

Bulgaria

COMUNE

DATA DI CERTIFICAZIONE

1. Bratsigovo

Febbraio 2017

5. Otelu Rosu

In corso

2. Chepelare

Febbraio 2017

6. Lugoj

In corso

3. Nedelino

Febbraio 2017

7. Resita

In corso

4. Rudozem

Febbraio 2017

1. Carballiño

Ottobre 2017

5. Zlatograd

Febbraio 2017

2. Barco de Valdeorras

In corso

1.Communauté d’agglomération du Muretain

Aprile 2017

3. Xinzo de Limia

Ottobre 2017

2. Ville de Lorient

In corso

4. Celanova

In corso

3. Ville de Tours

Giugno 2016

5. Cartelle

In corso

4. Communauté d’agglomération Tours Plus

Giugno 2016

Romania

SPAGNA

FR ANCIA

Totale

52
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Buone pr atiche di implementa zione delle misure nell’approccio SGE+PAES

Nelle tabelle seguenti trovate esempi di buone pratiche

Fr ancia: Ot timizz a zione del SGE per le at tività dell’Unione dei Comuni

Comune (Patto dei Sindaci status)

Tour Plus, Francia (Firmatario)

Stato dell’a zione

3 anni (in corso)

Sogget ti convolti

La regione di Tours Plus, l’Unione dei Comuni, tutte le strutture pubbliche di competenza

Descrizione dell’at tività

L’Unione dei Comuni Tours Plus prevede di ridurre il consumo energetico delle proprie attività.
A tal fine, sono stati svolti studi sui potenziali di efficienza energetica dei Comuni, incluso il
comportamento dei dipendenti, al fine di attivare una serie di attività. Inoltre, ogni Ente Locale
dell’Unione prevede di stabilire con nomina ufficiale un Energy Manager competente per il
proprio ambito comunale che possa coadiuvare il lavoro dell’Ente di appartenenza. Costruendo
in questo modo una rete di Energy Manager appartenenti all’Unione dei Comuni.

Risultati qualitativi at tesi

Le azioni consentono di individuare le possibilità di attivare misure atte alla riduzione del
consumo energetico, nonché di eventuali ristrutturazioni necessarie alle strutture di proprietà
dei Comuni dell’Unione. Inoltre, i Comuni istituiscono servizi di consulenza comuni per
beneficiare non solo delle gli ambiti di diretta competenza, ma anche al fine di sensibilizzare
l’opinione pubblica, con l’obiettivo di ridurre del 20% il proprio consumo energetico.

Investimento totale
(strumento finanziario)

100.000 EUR (Public Procurement)

Energia risparmiata

Emissioni di CO 2 e e vitate

Produzione da FER

55.600 MWh/anno

–

–

implementate da tutti i Paesi target del progetto
50000&1 SEAPs. Alcune sono azioni sviluppate nel
quadro del PAES, mentre altre sono orientate alla
gestione energetica dell’Ente Locale e si occupano
di integrare il SGE nei processi comunali di gestione
dell’energia. Le azioni del PAES presentano spesso
elementi fisici e reali, mentre altre azioni come ad
esempio campagne di sensibilizzazione o decisioni di
programmazione politica non riportano dati tangibili.
Le decisioni riguardo alla programmazione energetica
degli Enti Locali legate all’approccio SGE hanno
solitamente obiettivi di carattere concreto, tangibile
e misurabile e possono favorire l’integrazione e
l’attuazione delle misure prioritarie del PAES nella vita
amministrativa quotidiana dell’Ente.
Le misure incentrate sul SGE rappresentano tipicamente un mezzo per ridefinire i processi attraverso i quali viene
strutturata la gestione energetica dell’organizzazione (usi elettrici, calore, raffrescamento, gestione dell’acqua calda
sanitaria e uso di carburante per il trasporto). Questo tipo di misure strutturali possono riguardare la semplice
riorganizzazione interna di procedure (comunicazione interna sull’uso delle risorse, inserimento degli aspetti energetici
nelle gare pubbliche e nei mandati di gestione) o possono riguardare aspetti di innovazioni più avanzati. Anche se va
sottolineato che l’utilizzo di tecnologie specifiche o particolarmente avanzate non rappresenta un prerequisito per un SGE,
ciascuna organizzazione può agire come acceleratore per semplificare il processo decisionale e utilizzare le tecnologie
che preferisce per migliorare la propria prestazione energetica. In ogni caso, si spera che gli esempi riportati di seguito

Grecia: Infr astrut tur a di misur a zione a supporto del SGE per gli edifici pubblici e le scuole

possano essere utili come modelli di azioni replicabili e che possano essere utili da integrare nella pianificazione di un
Ente Locale, tramite l’attuazione del PAES o di un SGE e che la comunità possa beneficiare della loro implementazione.

Bulgaria: Impianti di produzione da FER install ati sull’ospedale pubblico

Comune (Patto dei Sindaci status)

Bratsigovo, Bulgaria (Firmatario)

Stato dell’a zione

Implementata

Comune (Patto dei Sindaci status)

Papagou-Cholargou, Grecia (Firmatario)

Stato dell’a zione

2017-2019 (in corso)

Sogget ti convolti

Comune di Papagou-Cholargou, Scuole ed Edifici Pubblici interessati dal progetto
(es. 1st Lyceum Cholargos )

Descrizione dell’at tività

Installazione di sistemi di misurazione e sensori per monitorare in tempo reale il consumo
energetico (calore ed elettricità) in strutture pubbliche selezionate: centri diurni per bambini,
edifici scolastici (compreso il progetto di rinnovamento energetico del 1st Lyceum di Cholargos,
finanziato dalla Regione Attica) e ristrutturazioni energetiche di altre infrastrutture pubbliche
secondo il programma operativo comunale 2015-2019.

Risultati qualitativi at tesi

Risparmio energetico da raggiungere, monitoraggio dalle procedure SGE sviluppate dal
Comune, miglior comfort. Tutti i dipendenti, così come gli alunni, saranno sensibilizzati alla
gestione di problemi di consumo energetico e ad un corretto comportamento relativamente
alle strutture in cui operano/lavorano (ad es. Funzionamento delle finestre, impostazioni di
termostato, ombreggiatura, sistemi di riscaldamento), favorendo sinergie con opportunità
educative per coloro che utilizzano gli edifici e per gli abitanti dei quartieri in cui questi sono
collocati.

Investimento totale
(strumento finanziario)

150.000 EUR (Finanziamento combinato tra fondi della Regione Attica e fondi propri del Comune
di Papagou-Cholargou)

Sogget ti convolti

Comune di Bratsigovo; Ospedale

Descrizione dell’at tività

Installazione di un impianto fotovoltaico della
potenza di 30 kWp sul tetto dell’Ospedale

Risultati qualitativi at tesi

L’edificio ospedaliero, quale consumatore più grande dell’elettricità tra le installazioni
comunali, ha un tetto che è anche un ottimo punto di installazione per un impianto fotovoltaico.
L’elettricità generata è utilizzata per le proprie esigenze, l’elettricità in eccesso viene venduta
nella rete di distribuzione.

Investimento totale
(strumento finanziario)

108.357 EUR (National Trust EcoFund - NTEF)

Energia risparmiata

Emissioni di CO 2 e e vitate

Produzione da FER

Energia risparmiata

Emissioni di CO 2 e e vitate

Produzione da FER

–

392 tCO2e/anno

22,47 MWh-el/anno

71 MWh/anno

61 tCO2e/anno

-
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Italia: Misure di efficienz a energetica sugli impianti di Pubblica Illumina zione

Let tonia: Utilizzo di una piat taforma soft ware online per il monitor aggio

Comune (Patto dei Sindaci status)

Daugavpils, Lettonia (Firmatario)

Stato dell’a zione

Implementazione terminata, monitoraggio
avviato da un mese

Sogget ti convolti

Il Vice-sindaco, l’Energy Manager del Comune;
personale tecnico degli edifici pubblici e
del dipartimento di illuminazione pubblica;
l’Energy Manager della società di trasporto
pubblico; i consulenti esterni di Ekodoma

Descrizione dell’at tività

Anche il monitoraggio continuo era già stato predisposto dall’Energy Manager tramite
registrazioni dei consumi su excel,, il comune ha deciso di istituire un nuovo sistema di
monitoraggio energetico tramite una piattaforma online per la raccolta e analisi mensile dei
dati. La piattaforma è stata sviluppata dal partner di progetto Ekodoma ed è ora disponibile al
link: www.energoplanosana.lv

Risultati qualitativi at tesi

Oltre ad un miglioramento significativo della luminosità sui maggiori vettori stradali per
pedoni e veicoli del quale potranno beneficiare cittadini e non, l’azione genererà un importante
risparmio sui costi di gestione degli impianti di illuminazione. Il Comune ha investito una somma
pari a 17.800 EUR (il 5% del budget totale previsto al 2020) risparmiando 117,5 MWh ed evitando
emissioni in atmosfera pari a 46,1 tCO2e solo nei primi 6 mesi di implementazione dell’azione. Al
2020 sono previsti risparmi totali per 752,7 MWh ed una riduzione di emissioni pari a 296 tCO2e.

Risultati qualitativi at tesi

Questa piattaforma garantisce una raccolta dati mensile più accurata per gli edifici comunali,
l’illuminazione stradale, il trasporto pubblico e la flotta comunale dei veicoli. Garantisce che
tutte le entità coinvolte siano in grado di accedere direttamente al database e analizzare
il consumo di energia secondo precisi EnPI al fine di prendere decisioni in tempo reale per
ulteriori azioni correttive eventualmente utili. Si prevede che l’attuazione del SGE a pieno
regime porterà ad almeno il 3% la riduzione del consumo di energia e delle emissioni di CO2e.

Investimento totale
(strumento finanziario)

3.974.430 EUR (Fondi propri del Comune da bilancio)

Investimento totale
(strumento finanziario)

3.823 EUR (Fondi propri del Comune)

Energia risparmiata

Emissioni di CO 2 e e vitate

Produzione da FER

Energia risparmiata

Emissioni di CO 2 e e vitate

Produzione da FER

752,7 MWh-th/anno

296 tCO2e/anno

–

127 tCO2e/anno

–

Comune (Patto dei Sindaci status)

Montecchio Maggiore, Italia
(Firmatario)

Stato dell’a zione

Misura già attivata da 6 mesi,
completata al 5%

Sogget ti convolti

Energy Manager, Lavori Pubblici,
Manutenzioni

Descrizione dell’at tività

Il Comune ha previsto misure di efficienza energetica da implementare sugli impianti di
illuminazione pubblica, secondo quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 17/2009.
Le misure sono state valutate nel piano comunale di illuminazione pubblica (PICIL) e integrate
anche nel SGE+PAES. Il piano di sostituzione dei corpi luminosi prevede la sostituzione di 4.235
lampade esistenti (principalmente mercurio e vapore di sodio con tecnologia LED) entro il 2020
al fine di ottenere un risultato di efficienza significativamente maggiore con il passaggio da un
EnPI di 334 kWh/p.to luce 183 kWh/p.to luce a lavori ultimati.

Let tonia: Nuova scuol a in edificio passivo

542 MWh-th/anno

Polonia: Monitor aggio dei consume energetici nelle strut ture pubbliche
(elet tricità , consumo termico e acqua calda sanitaria)

Comune (Patto dei Sindaci status)

Ādaži, Lettonia (Non-Firmatario)

Stato dell’a zione

Giu. 2015 - Feb. 2016 (Implementata)

Sogget ti convolti

Ādaži Free Waldorf School;
Comune di Ādaži;
Ditta di Costruzioni UPB

Descrizione dell’at tività

La scuola, in accordo con l’Agenzia per lo Sviluppo Regionale lettone, ha costruito una nuova
Palestra in un edificio passivo, con un consumo energetico totale di 14 kWh / m2 e utilizzando
una pompa di calore e collettori solari termici per la produzione di acqua calda. Sono stati
installati inoltre anche il sistema di controllo del clima e l’illuminazione interna presenta un
impianto a LED.

Comune (Patto dei Sindaci status)

Grybów, Polania (Firmatario)

Stato dell’a zione

In atto dal 2015 (Implementazione terminata, Monitoraggio continuo)

Sogget ti convolti

Comune di Grybów

Descrizione dell’at tività

Il consumo viene monitorato in tutti gli edifici pubblici per: energia elettrica, gas naturale e
acqua calda sanitaria, nonché per l’elettricità dell’illuminazione stradale. I dati di monitoraggio
sono forniti da distributori di energia, gas e acqua da cui il Comune acquista energia, il
monitoraggio è realizzato per ottimizzare il fabbisogno energetico e per reagire rapidamente a
eventuali guasti del sistema.

Risultati qualitativi at tesi

La consapevolezza relativa al consumo e all’utilizzo di elettricità e acqua calda sanitaria
dei dipendenti degli edifici pubblici è aumentata. Attraverso la sensibilizzazione di azioni
semplici legate ad aspetti comportamentali (ad esempio disattivando monitor, luci e rubinetti,
utilizzando stampanti multifunzione e altri dispositivi, ecc.), il Comune è già riuscito a ridurre la
sua domanda di energia del 10% rispetto al 2015.

Risultati qualitativi at tesi

Riduzione dei costi operativi dell’edificio. Inoltre, una palestra moderna, efficace e più
confortevole porta valore aggiunto agli alunni e agli studenti della zona in grado di comprendere
ad esempio le problematiche relative alla sostenibilità.

Investimento totale
(strumento finanziario)

1.086.847 EUR (co-finanziato al 85% dal programma European Economic Zone, con il supporto
del governo norvegese)

Investimento totale
(strumento finanziario)

0 EUR (Fondi propri)

Energia risparmiata

Emissioni di CO 2 e e vitate

Produzione da FER

Energia risparmiata

Emissioni di CO 2 e e vitate

Produzione da FER

52 MWh-th/anni

15 tCO2e/anni

2.000 MWh-th/anni

3 MWh/anno

2,4 tCO2e/anno

–
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Romania: Aumento dell a consapevolezz a degli utilizz atori finali tr amite infogr afiche ed
informa zioni su prodot ti e servizi

Comune (Patto dei Sindaci status)

6 Comuni coinvolti

Stato dell’a zione

Implementata

Sogget ti convolti

Comuni, scuole ed Ospedali

Descrizione dell’at tività

Poster sviluppati per essere visualizzati
vicino a apparecchiature elettriche per i loro
utenti per rendere gli utenti consapevoli ed
accorti nell’uso dell’elettricità.

Risultati qualitativi at tesi

La consapevolezza costruita tra i dipendenti comunali ed i cittadini utenti della struttura
legata al risparmio energetico, presenta un potenziale di risparmio che può raggiungere il 2%
del consumo elettrico nelle strutture semplicemente tramite informazioni che incidono sugli
aspetti comportamentali degli utenti.

Investimento totale
(strumento finanziario)

2.370 EUR (Fondi propri)

Energia risparmiata

Emissioni di CO 2 e e vitate

Produzione da FER

2 tCO2e/anno

–

4,4 MWh-el/anno

Spagna: Rinnovamento del parco mezzi

Comune (Patto dei Sindaci status)

Xinzo de Limia, Spagna (Firmatario) e altri 5
Comuni della Provincia di Ourense

Stato dell’a zione

Implementata

Sogget ti convolti

Provincia di Ourense, Comune di Xinzo de
Limia; Comuni di Pereiro, Muiños, A Peroxa,
A Pobra de Trives e O Carballiño

Descrizione dell’at tività

Il comune di Xinzo e la Provincia di Ourense hanno rinnovato la propria flotta di raccolta dei
rifiuti, con l’incorporazione di 7 camion di raccolta differenziata e di un nuovo furgone, come
parte del piano ambientale provinciale “Ourense 15-19”. Anche se utilizzati prevalentemente
a Xinzo, i veicoli nuovi vengono utilizzati nel servizio intercomunale di raccolta dei rifiuti solidi
per 5 comuni.

Risultati qualitativi at tesi

La flotta rinnovata aiuta la Provincia a muoversi verso una gestione dei veicoli più sostenibile,
riducendo al minimo i costi governativi (non solo meno consumo di carburante e costi di
manutenzione trascurabili, ma anche che i nuovi autocarri hanno quasi duplicato la capacità
di portata rispetto ai vecchi e possono pertanto coprire aree più ampie in un viaggio) e ridurre
le emissioni relative di CO2e, per non parlare di una maggiore sicurezza/salute per i lavoratori
operanti nell’ambito della raccolta dei rifiuti.

Questo capitolo descrive alcune delle lezioni apprese dal
progetto 50000&1 SEAPs e offre un insieme di quattro
suggerimenti generali per le iniziative SGE+PAES. Si spera

Investimento totale
(strumento finanziario)

137.000 EUR (Fondi propri del Comune di Xinzo)

Energia risparmiata

Emissioni di CO 2 e e vitate

Produzione da FER

3 tCO2e/anno

–

29,65 MWh-fu/anno

R accomandazioni

che i punti sottolineati di seguito si rivelino vantaggiosi
non solo per le organizzazioni che desiderano facilitare
il futuro lavoro in questo campo, ma possono anche
guidare la Strutture di Supporto, Coordinatori e Comuni
a lavorare congiuntamente per migliorare la gestione
energetica a livello locale e regionale.
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Gli Enti Locali dovrebbero designare
un Energy Manager interno
Secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Patto

•

L a conoscenz a dei dati sul consumo
energetico dovrebbe essere miglior ata

Occorre adot tare una legisl a zione
na zionale più forte

L’Alta Direzione di un Comune (Sindaco e Giunta)

La consapevolezza dei dati energetici rappresenta il primo

In tutte le nazioni europee c’è bisogno di una maggiore

dei Sindaci, uno degli elementi chiave di una PAES

spesso non sono consapevoli di quanto pagano

passo fondamentale per lo sviluppo, l’implementazione e

azione istituzionale dal basso per incorporare i principi

di successo è quello di “Integrare il PAES nella vita

veramente l’energia utilizzata nelle infrastrutture

il monitoraggio di una PAES di successo. La quantificazione

SGE+PAES nei regolamenti comunali, nonché nelle leggi

quotidiana e nella gestione del Comune: il PAES pertanto

pubbliche – trasmettere loro tale consapevolezza

dell’uso e del consumo di energia è necessaria per

regionali e/o nazionali. Pertanto il progetto 50000&1

non dovrebbe essere solo un altro bel documento, ma

può aiutarli a convincerli ad effettuare scelte

strutturare l’equilibrio energetico dei territori e per

SEAPs raccomanda di adottare misure correttive secondo

parte della cultura aziendale!” Questa è un’affermazione

importanti;

individuare importanti utilizzatori di energia e le relative

i seguenti principi:

emissioni di CO2e.

molto importante con conseguenze a lungo termine per
gli oltre 7000 firmatari in Europa che hanno approvato

•	Comuni possono raggiungere un risparmio

•

i propri Piani d’Azione. Anche se molte delle azioni che

energetico del 5-10% attraverso l’implementazione

La

e il miglioramento apportati da un SGE - anche

energetico per settore rappresenta ancora uno degli

superiore ai 1.000 tep. Inoltre i comuni che hanno

attuate comunque, quanti di essi hanno assicurato

la semplice percezione di una sorta di controllo

ostacoli più importanti per gli Enti Locali che impegnati

una popolazione superiore a 50.000 che richiedono

l’integrazione del PAES nella vita quotidiana comunale?

comunale può avere un effetto che incoraggia le

nella transizione energetica. All’interno del contesto

finanziamenti comunitari dovrebbero essere

La risposta attuale a questa domanda rimane: non

strutture pubbliche a risparmiare energia. In ogni

dei PAES, l’accesso a dati energetici affidabili consente

certificati ISO 50001;

abbastanza.

caso, il principio principale dei SGE è quello di

ai Comuni di monitorare l’efficacia delle strategie che

stimolare il coinvolgimento diretto degli utenti che

stanno sviluppando e attuando.

Pertanto si pone la questione di quali opzioni esistano per

problematicità

dell’individuazione

del

consumo

La certificazione ISO 50001 dovrebbe diventare

sono previste nei PAES dei Comuni firmatari sono state

obbligatoria per i Comuni con consumo energetico

•

possono influenzare i consumi energetici;
•	I Sistemi di Gestione dell’Energia sviluppati

Rafforzamento dell’approccio bottom-up per
evidenziare il ruolo fondamentale che i comuni

Infine, va rilevato che, sebbene la raccolta di dati di

aiutare gli Enti Locali a superare questo divario. Esistono
soluzioni per incoraggiare i Comuni ad impegnarsi

svolgono anche a livello regionale e nazionale;

consumo energetico nel dettaglio (per uso energetico,

maggiormente verso un’attuazione sistematica delle

secondo la Norma ISO 50001 garantiscono un

segmentazione e localizzazione dei consumatori) non

•	Devono essere stanziate adeguate risorse per

misure energetiche e climatiche? Inoltre, supponendo

approccio sistematico per ridurre il consumo

sia esplicitamente prescritta da alcuna direttiva UE,

stimolare lo sviluppo di Sistemi di Gestione

che tale incoraggiamento sia veramente necessario,

energetico e altri costi, definendo procedure e

la direttiva sui servizi energetici (ESD) 2006/32/CE e

adeguati alle esigenze degli Enti Locali;

quanto costa e chi pagherà? Per quanto riguarda la prima

responsabilità chiare per raggiungere obiettivi

la direttiva sull’efficienza energetica (EED) 2012/27/

domanda, il progetto 50000&1 SEAPs sostiene in modo

fissati annualmente;

E richiedono agli Stati membri di introdurre una

esplicito che esistono e/o si possono trovare soluzioni a

•

È necessario creare specifiche linee guida

legislazione per poter richiedere dati più dettagliati alle

obbligatorie sulla comunicazione esterna delle

L’assegnazione di responsabilità chiare ad un

società detentrici delle informazioni (DSOs) “a fronte di

attività dei Sistemi di Gestione per favorire la

l’esperienza del progetto dimostra che la gestione più

Energy Manager designato ha dimostrato di essere

una specifica richiesta”.

cooperazione con gli stakeholders;

solida delle questioni energetiche può essere affrontata

un modello stabile da seguire, anche se alcuni

attraverso le seguenti chiavi di lettura:

Enti Locali continuano a preferire di delegare la

questo dilemma. Per quanto riguarda l’altra domanda,
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•

•

La raccolta e l’utilizzo dei dati energetici derivanti

gestione energetica a terzi, nonostante la necessità

da SGE e PAES dovrebbe essere meglio definita e

di prevedere per questo ulteriori costi di bilancio.

regolamentata, inclusa la normativa sulla privacy
dei dati e le problematicità riscontrate in materia di
sicurezza.

© Herbert Aust, pixabay.com

Tabell a 5: Analisi comparata fra gli approcci EEA e ISO 50001
[Per gentile concessione di Michaël Toma partner del progetto e del consulente EEA, MT Partenaires Ingénierie]
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Are a

Occorre ampliare l’uso degli strumenti potenzialmente disponibili

EEA

ISO 50001

1. Sviluppo e pianificazione territoriale;
Politiche e strategie per l’energia,
l’aria e il clima degli Enti Locali LG

Concetti di base e strategie
Pianificazione comunale
Obblighi dei proprietari di terreni
Capacity building e monitoraggio

Impegno istituzionale

2. Strutture comunali
(Edifici, impianti, strutture)

Gestione dell’energia e dell’acqua
Obiettivi quantitativi per EE e FER e
impatto climatico
Illuminazione pubblica
Gestione efficiente dell’acqua

Scelta degli usi energetici significativi
Attuazione del SGE su queste attività

3. Fornitura e smaltimento

Utilities
Acqua, fognature e EE
FER all’interno del territorio
Energia da rifiuti

Solo le strutture indicate dall’Ente
Locale come ambito del SGE

4. Mobilità

Mobilità nell’amministrazione
Riduzione del traffico, parcheggio
Mobilità non motorizzata
Trasporto pubblico
Marketing nella mobilità

Flotta veicoli comunale + flotta veicoli
del trasporto scolastico/pubblico

5. Organizzazione interna

Strutture e processi interni
Finanza

Questioni organizzative
Abilità e formazione

Le sezioni seguenti descrivono un insieme dinamico di strumenti esistenti che potrebbero funzionare tangenzialmente
o in maniera complementare con la metodologia di 50000&1 SEAPs. Anche se sono tutti teoricamente disponibili per
qualsiasi Ente Locale che ne voglia trarre vantaggio, in alcuni casi l’accesso completo a questi strumenti è limitato
a determinati Paesi. Viceversa, sebbene gli altri strumenti elencati di seguito siano effettivamente i meccanismi già
in uso da parte di molti Comuni, questi potrebbero ottenere maggiori benefici potenziali se utilizzati in in maniera
combinata con l’approccio SGE+PAES.

European Energy Award (EEA) in par allel
con ISO 50001

Lo EEA 2 sostiene circa 1.300 Comuni che contribuiscono

Dall’altro lato la ISO 50001 promuove un SGE concentrato

all’uso sostenibile dell’energia attraverso misure di

principalmente sulle risorse proprie e sulle risorse

efficienza energetica ed utilizzo di FER. È uno strumento

energetiche dell’organizzazione (o Ente Locale). Mentre

che può essere utilizzato per il controllo della qualità

l’EEA sembra preferire una visione più ampia per tutto

delle politiche energetiche degli Enti Locali e presenta

il territorio, indipendentemente dal fatto che in esso

molte analogie con l’approccio SGE+PAES. Il processo

vi operi un Ente Locale, comprende diversi aspetti di

EEA si basa su passi analoghi come impegno formale,

carattere ambientale legati alla gestione dell’acqua e della

Energy Team, Analisi Energetica, Politica Energetica,

mobilità che costituiscono solo questioni marginali per

implementazione, audit e certificazione.

la ISO 50001. Nonostante le somiglianze e le differenze

6. Comunicazione, Cooperazione

Strategia di comunicazione
Cooperazione e comunicazione con
autorità, industria, business, gruppi
commerciali, residenti e moltiplicatori locali
Supporto per attività private

Solo comunicazione interna

7. Non-conformità, azioni preventive/
correttive

Non incluso

Obbligatorio

8. Tracciabilità

Non incluso

Obbligatorio

9. Requisiti Legali e applicabilità

Supposed to exist

Obbligatorio

10. Analisi Energetica

Facoltativo con eventuale revisione
annuale

Obbligatorio

tra EEA e ISO 50001, non solo il progetto 50000&1 SEAPs
Un ciclo completo del EEA dura quattro anni, incluse

considera le due procedure complementari, ma alcuni

le visite annuali per valutare la situazione in base a

Comuni certificati EEA hanno espresso la necessità di

79 misure da implementare in sei aree le quali sono

integrare al proprio EEA le componenti della ISO 50001

monitorate tramite 61 EnPI. Dopo che queste valutazioni

al fine di migliorare le proprie prestazioni energetiche.

sono state completate, la certificazione può essere

Un’analisi più dettagliata dei due approcci, comprendente

assegnata ad un Comune secondo tre livelli, l’EEA Gold

gli ambiti di applicazione, viene riportata nella tabella

rappresenta il livello più alto.

seguente.

2

www.european-energy-award.org
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Elementi di pianifica zione territoriale per

Come miglior a una Politica pubblica ed il

una str ategia di pianifica zione energetica

decision making con l’adozione di un SGE

A causa dell’impatto multilivello della pianificazione

in molti casi fondamentale. Inoltre, l’aumento costante

L’attuazione della ISO 50001 rappresenta un passo

dell’organizzazione, cioè il Comune. Tali dati disaggregati

territoriale sia dal punto di vista istituzionale che

dei

i

fondamentale

per

applicare

possono aiutare a prioritizzare le decisioni, a seconda dei

tecnico, i SGE dovrebbero essere considerati in modo

problemi di bilancio a livello locale, in particolare

correttamente

i

all’energia

diversi aspetti (ad esempio analisi degli usi energetici e

approfondito durante qualsiasi rinnovo Piano d’Azione

tra i grandi Paesi importatori di energia (primaria).

migliorando il controllo operativo e contribuendo a

miglioramento del potenziale di riduzione del consumo

di un Ente Locale. I sistemi di pianificazione territoriale, i

Il costo elevato dell’approvvigionamento energetico

ridurre i costi legati al consumo di energia. Attraverso

di energia o del periodo di rientro degli investimenti).

quadri giuridici e la gestione dei dati relativi alla gestione

per le infrastrutture pubbliche può essere abbattuto

una crescita di sensibilizzazione indotta dal SGE sulle

energetica offrono una spinta qualitativa significativa

attraverso l’implementazione di un SGE atto a migliorare

questioni energetiche in tutti i settori, il rapporto diretto

Secondo quanto previsto dai requisiti della ISO 50001,

per qualsiasi Ente Locale che riesce ad istituzionalizzare

le prestazioni energetiche ed a pianificare investimenti

tra le fasi operative e quelle di monitoraggio consente

tutti questi aspetti dovrebbero essere riesaminati

efficacemente il proprio Sistema di Gestione dell’Energia.

nel medio-lungo termine.

all’Alta Direzione la possibilità di prendere decisioni

periodicamente dall’Alta Direzione, dall’Energy Manager

meglio informate sulla base delle raccomandazioni

e dall’Energy Team, al fine di garantire una corretta ed

dell’Energy Manager/EnergyTeam e degli EnPI rilevati.

efficace implementazione del SGE. L’analisi dei risultati

prezzi

dell’energia

aumenta

ulteriormente

L’attuazione di questo Standard può aiutare molte Città

gli

Enti

requisiti

Locali

legali

per

relativi

a raggiungere obiettivi strategici a lungo termine in tutti

La metodologia 50000&1 SEAPs può supportare gli Enti

i settori e introdurre i concetti di sostenibilità energetica

Locali a ridisegnare consapevolmente le proprie risorse

in processi multilaterali rispetto a quelli in cui esiste un

finanziarie (e umane) per meglio adattare le esigenze

Il monitoraggio continuo delle prestazioni energetiche

prestazioni energetiche. Tali controlli accompagnati da

quadro attualmente frammentato.

dei propri cittadini e dell’amministrazione. Una corretta

dell’Ente e del territorio aiuta i responsabili decisionali

un monitoraggio operativo sono quindi importanti per

gestione dell’uso dell’energia, se ben fatta, può portare

ad adottare politiche più efficaci per lo sviluppo locale

stabilire criteri utili per un’ampia varietà di decisioni

Appalti pubblici guidati da concet ti di

alcune linee di bilancio precedentemente bloccate dai

sostenibile, lanciando partenariati con i cittadini e le parti

basate sull’efficacia delle politiche e delle altre azioni.

sostenibilità energetica

costi energetici, ad essere liberate per l’erogazione

interessate e condividendo con i colleghi in altri territori e

L’auspicio è che le misure non solo si siano dimostrate

di altri servizi, così come altre azioni di efficienza

di altri Enti Locali le innovazioni politiche e l’opportunità

vantaggiose, ma fattibili e convenienti e che potrebbero

Secondo l’approccio SGE+PAES, gli Enti Locali dovrebbero

energetica o altre attività non legate essenzialmente

che queste possano essere replicate altrove.

condurre gli amministratori degli Enti Locali a decidere di

istituzionalizzare una gestione sostenibile ed efficiente

agli usi energetici (ad es. attività socialmente-benefiche).

delle proprie risorse (di bilancio). La progettazione e

Tutto ciò ha un vantaggio orizzontale in quanto gli

Poiché il miglioramento continuo è il principio chiave

al proprio rendimento energetico in futuro negli Enti

l’approvvigionamento di prodotti e servizi sostenibili

Enti Locali effettivamente riescono a migliorare la

della ISO 50001, la corretta ed approriata identificazione

Locali amministrati.

che migliorano le prestazioni energetiche è un modo in

propria reputazione nei confronti della cittadinanza,

degli EnPI è fondamentale. Questi non devono solo

cui i Comuni possono utilizzare razionalmente risorse

semplicemente dimostrando che essi stessi seguono

essere strutturati adeguatamente per il monitoraggio

e raggiungere obiettivi “di miglioramento continuo”.

buone

della

e il confronto con le baseline, ma devono anche

L’obiettivo di una spesa pubblica responsabile a livello

credibilità nei confronti dei cittadini porta ad altre

essere adeguati al contesto degli usi energetici e della

ambientale può motivare l’assegnazione di risorse

esternalità positive, come l’opportunità per i Comuni di

disponibilità dei dati in capo ad un Ente Locale. Tramite

comunali a servizi e prodotti più efficienti, innovativi

diventare partner attraenti per le aziende private che

un SGE ben strutturato, è possibile individuare gli usi

ed efficienti dal punto di vista energetico. Gli acquisti/

desiderano fornire servizi innovativi (energetici) per

energetici, le linee guida, gli obiettivi e i traguardi a

appalti pubblici di forniture/servizi energetici sono

migliorare ulteriormente le prestazioni energetiche in

più livelli di dettaglio (ad esempio, secondo funzioni,

spesso un elemento importante nei bilanci comunali,

tutti i settori della comunità.

dipartimenti,

pratiche

di

investimento.

L’aumento

delle misure attuate può rivelarsi utile per verificare le

fissare obiettivi e traguardi ancora più ambiziosi riguardo

processi

e/o

strutture)

all’interno
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Gli Enti Locali che lavorano per l’integrazione dei loro

comunali. La continua metodologia di miglioramento,

PAES con il processo di certificazione ISO 50001 per i

un requisito fondamentale del SGE, obbliga i Comuni a

Sistemi di Gestione dell’Energia si stanno imbattendo

stabilire indicatori e obiettivi di prestazione assegnando

in un’esperienza pionieristica impegnativa. Tra le sfide

specifiche risorse pubbliche per migliorare le proprie

più significative che devono affrontare c’è quella della

prestazioni energetiche. Questo approccio metodologico

creazione di un Energy Team permanente, istituito per

aiuta i Comuni a definire ruoli, responsabilità e risorse

monitorare e migliorare continuamente le prestazioni

specifiche per attuare piani d’azione definendo l’importo

energetiche del comune.

dell’investimento e il tempo di ritorno in maniera certa e
misurabile.
Quando il SGE viene implementato in modo coerente,

CRES | www.cres.gr

semplificato. Una team di lavoro forte è un requisito

PNEC | www.pnec.org.pl

fondamentale per il successo; il sostegno esterno è

EKODOMA | www.ekodoma.lv

particolarmente utile negli Enti Locali in cui i dipendenti

ARM | www.arm-bg.net

devono essere formati e dotati di linee guida complete

ECQ | www.ecq-bg.com

sul monitoraggio. L’integrazione delle procedure del SGE

AMET | www.amet.ro

qualcosa di nuovo e difficile, in particolare per quanto
riguarda il numero di dipartimenti, settori e procedure
ed il numero di persone coinvolte, ma la creazione del
SGE ridurrà i problemi nel breve-medio periodio.
L’utilizzo della Norma ISO 50001 può aiutare a
comprendere meglio i fattori interni ed esterni che
influenzano il consumo di energia in tutti i Comuni. Il
processo di raccolta dei dati può essere lungo e questo
aspetto si dimostra spesso essere un elemento critico
per sviluppare ulteriormente le misure, assegnare
Questa valutazione soggetta ad un monitoraggio

risorse e definire le priorità rispetto agli usi energetici

continuo e basata su evidenze e misurazioni può

significativi. Le difficoltà riscontrate dagli Enti Locali

supportare ed informare i decisori politici ad accelerare

nella raccolta dei dati generalmente risultano essere

l’attuazione delle misure contenute all’interno del

una “lezione” significativa per i funzionari comunali ed

PAES (o politiche di pianificazione simili) facilitando

i soggetti politici, in particolare se si considera che il

l’incorporazione del SGE nelle decisioni di pianificazione.

consumo energetico rappresenta una parte importante
del bilancio comunale.

La creazione di un SGE consente di determinare con
precisione la situazione energetica iniziale del Comune
e di definire procedure per un miglioramento costante
ed un monitoraggio efficace. Allo stesso tempo, il SGE
può contribuire a ridurre fortemente le incertezze
legate all’attuazione di misure per aumentare l’efficienza
energetica locale e può supportare la continuità del
miglioramento della prestazione energetica. Il SGE
può supportare l’implementazione di strategie e azioni
legate all’energia, così come essere integrato con altri
Sistemi di Gestione e Standard ISO (ad esempio SGQ
ISO 9001 o SGA ISO 14001). Le regole per l’attuazione
dei vari Standard elencati sono simili e l’effetto sinergico
consentirà un’ulteriore ottimizzazione dei processi

SOGESCA (Coordinator) | www.sogesca.it

il processo passa dall’essere complesso ad essere

nel funzionamento organizzativo dei Comuni è spesso
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Consorzio

DENKSTATT | www.denkstatt.ro
DEPUTACION OURENSE | www.depourense.es
ALBEA | www.albea-transenergy.com
AMORCE | www.amorce.asso.fr
MT PARTENAIRES INGÉNIERIE | www.mt-partenaires.com
ICLEI Europe | www.iclei-europe.org

Supporting
Local Authorities
in the development and
integr ation of SEAPs
with Energy Management
Systems according to
ISO 50001

w w w.50001seaps.eu

@ 50001SEAPs

Interessato a 50000&1 SEAPs?
CONTATTI:
SOGESCA: m.devetta@sogesca.it | e.cosenza@sogesca.it
ICLEI Europe: 5001seaps@iclei.org
Sito web: www.50001seaps.eu
Twitter: @50001SEAPs

