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Indicatori di qualità:
N. Descrizione Obiettivo
1 Raggiungimento del miglioramento della 

performance energetica secondo quanto 
pianificato rispetto agli obiettivi di miglioramento  
previsti

>75%

Fattori di rischio:
N. Descrizione Azione - Formula
1 Scarsa disponibilità di conoscenze tecniche 

relative agli interventi di miglioramento della 
performance energetica

- Il rischio può essere attenuato attraverso la formazione  
continua e specifica relativa agli interventi individuati nel 
Registro delle Opportunità di miglioramento

2 Scarsa disponibilità di risorse finalizzate 
all’implementazione di interventi di 
miglioramento della performance energetica

- Il rischio può essere attenuato mediante 
l’individuazione di risorse esterne: fondi ministeriali, 
incentivi, contributi, fondi regionali, europei.

Valutazione del rischio PTPC e SGQ:
Probabilità Impatto Valutazione complessiva 

rischio
Livello rischio

3,83 3,75 14,38 Serio

Preparato e Verificato da: 
Coordinatore del GGE

Approvato da: 
RGQE
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Questa procedura si basa sui risultati delle analisi dell'attività del Comune che possono influire 
sulla  prestazione  energetica  dell’Ente  (usi  diretti  dell’energia)  e  che  è  stata  svolta  e 
documentata nella “Analisi  energetica iniziale” nonché sulla analisi degli usi dell’energia nel 
territorio comunale che è stata svolta nella “baseline” o “inventario” nell’ambito dell’adesione 
del Comune al “Patto dei Sindaci”.
La procedura definisce  i  criteri  con cui  il  Comune identifica  le  aree di  utilizzo significativo 
dell'energia (usi significativi  dell’energia) nonché, per gli  usi diretti  dell’energia, identifica e 
definisce l’ordine di priorità delle opportunità di miglioramento della prestazione energetica.
La procedura si applica a tutte le strutture, impianti servizi utilizzati attività svolte direttamente 
dal Comune e dal suo personale ed alle attività gestite nell’ambito del Piano di Azione per 
l’Energia  Sostenibile  e  il  Clima  (PAESC)  approvato  dal  Consiglio  Comunale  nell’ambito  del 
“Patto dei Sindaci”.
Inoltre la procedura definisce i criteri e le responsabilità con cui il Comune stabilisce i propri 
obiettivi  e  traguardi  energetici  nonché  le  modalità  con  cui  si  attua  il  monitoraggio  per 
assicurarne la realizzazione (sono escluse le attività gestite nell’ambito del Piano di Azione per  
l’Energia Sostenibile  ed il  Clima (PAESC) approvato dal Consiglio  Comunale nell’ambito del  
“Patto dei Sindaci”).

2. DEFINIZIONI

Energia: elettricità, combustibili, vapore, calore, aria compressa ed altri mezzi simili.
Consumo energetico: quantità di energia utilizzata.
Efficienza  energetica:  rapporto  o  altra  relazione  quantitativa  tra  i  risultati  in  termini  di 
prestazioni, servizi, beni o energia e l’immissione di energia.
Prestazione  energetica:  risultati  misurabili  collegati  alla  efficienza  energetica  ed  all’uso 
dell’energia e al consumo di energia.
Indicatore  di  Prestazione  Energetica  (EnPI):  Valore  o  misura  quantitativa  della 
prestazione energetica così come definito dall’organizzazione.
Uso dell’energia: modalità o tipologia di impiego dell’energia.
Uso significativo dell’energia: utilizzo dell’energia che determina un consumo sostanziale di 
energia e (o che offra considerevoli potenziali di miglioramento delle prestazioni energetiche.
Miglioramento  continuo:  processo  ricorrente  che  determina  un  miglioramento  della 
prestazione energetica e del sistema di gestione dell’energia.
Obiettivo energetico: Prodotto o risultato specifico stabilito al fine di adeguarsi alla politica 
energetica dell’organizzazione collegato ad un miglioramento della prestazione energetica.
Traguardo  energetico:  requisito  dettagliato  e  quantificabile  di  prestazione  energetica, 
applicabile all’organizzazione o a sue parti, che deriva dagli obiettivi energetici e che necessità 
di essere definito e raggiunto al fine di conseguire tale obiettivo.
Piani di azione: strumenti per la programmazione delle attività necessarie per realizzare e 
per monitorare gli obiettivi.
Alta  Direzione:  Persona  o  gruppo  di  persone  che  dirige  e  controlla  un’organizzazione  al 
massimo livello: Giunta del Comune di Rubano.
RGQE:  Rappresentante  dell’Alta  Direzione  (Funzionari  Direttivi  di  ciascun  Area,  con  il 
coordinamento del Segretario Generale). 
CGGE: Coordinatore del Gruppo di Gestione dell’Energia.
GGE: Gruppo di Gestione dell’Energia.
SGQE: Sistema di Gestione Qualità e Energia.
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN ISO 50001:2018 p.to 6.3; 6.4; 6.5; 6.6

4 RESPONSABILITA’
Nella seguente tabella sono identificate le principali responsabilità per l’applicazione di questa 
procedura.

Compito Responsabile
Analisi energetica iniziale CGGE

Identificazione e valutazione degli usi dell’energia GGE

Approvazione della valutazione degli usi dell’energia RGQE

Identificazione e valutazione delle opportunità di miglioramento per 
gli usi diretti dell’energia

CGGE

Identificazione e valutazione delle opportunità di miglioramento per 
usi indiretti (territorio)

Rif. PAESC

Approvazione delle opportunità di miglioramento per gli usi diretti 
dell’energia

RGQE

Elaborazione della proposta annuale di interventi di miglioramento 
delle prestazioni energetiche

RGQE

Approvazione della proposta annuale di interventi di miglioramenti 
delle prestazioni energetiche

RGQE

Elaborazione degli obiettivi e dei piani di azione CGGE

Approvazione obiettivi e piani di azione
Alta Direzione / 
Giunta



Sistema di Gestione Qualità e Energia Pag. 4/8

PSE 01 - Procedura di Sistema 

Per la valutazione degli usi dell’energia,

Obiettivi Traguardi e Piani di Azione

Rev 0
22/01/2019

5. METODOLOGIA OPERATIVA PER L’IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI USI DELL’ENERGIA

5.1 CRITERI PER SVILUPPARE L’ANALISI ENERGETICA INIZIALE  

Ai fini dello sviluppo dell’Analisi Energetica Iniziale, è necessario prendere in considerazione i 
seguenti aspetti:
 Consumi di energia generati da attività condotte dal Comune e a carico del Comune, in 

questo  ambito  si  utilizzeranno  ove  possibile  dati  reali  da  letture  dei  contatori  ed  in 
alternativa dati derivanti dalla lettura delle bollette o dati messi a disposizione dai fornitori. 
Queste attività comprendono attività svolte da terzi su incarico del Comune all’interno delle 
strutture di proprietà del Comune;

 Consumi di energia generati da attività affidate o appaltate dal Comune a carico di terzi; 

In relazione ai consumi diretti, la raccolta dati viene impostata in riferimento ad ogni singola 
utenza (Edificio, Veicolo, contatore di Illuminazione Pubblica).
Allo  scopo di  sviluppare  un Piano  d’Azione  per  l’Energia  Sostenibile  e  il  Clima (PAESC)  in 
accordo con l’iniziativa “Patto dei Sindaci”, il Comune raccoglie i dati sui consumi energetici 
territoriali  (comprendenti  l’ambito  pubblico  ed i  settori  privati  all’interno dei quali  l’energia 
viene consumata), ed elabora l’Inventario dei consumi e delle emissioni, così come previsto 
dalle Linee Guida per la redazione dei PAESC.
L’Analisi  Energetica Iniziale, oltre ai  dati  di  consumo sopra citati,  individua le variabili  che 
influenzano  gli  usi  dell’energia  e  propone  gli  indicatori  da  utilizzare  per  esprimere  la 
prestazione energetica.
L’Analisi Energetica Iniziale propone inoltre una stima dei consumi energetici futuri per uso 
energetico (es. consumi elettrici degli edifici di proprietà).
L’Analisi Energetica relativa ai consumi diretti dell’Ente Pubblico viene aggiornata annualmente, 
le fonti dei dati devono essere sempre specificate.
L’Inventario delle Emissioni viene aggiornato ogni due anni nell’ambito del Monitoraggio del 
PAESC, come previsto dalle Linee Guida per il Monitoraggio dei PAESC.
L’analisi energetica iniziale è predisposta dal CGGE, con il supporto del GGE, e viene approvato 
da RGQE.

5.2 IDENTIFICAZIONE DEGLI USI DELL’ENERGIA  

In base agli esiti della analisi energetica, gli usi diretti dell’energia da parte del Comune sono 
identificati dal GGE nelle seguenti categorie o all’interno di esse:

- Consumi all’interno di edifici di proprietà comunale o in uso al Comune
- Consumi per illuminazione pubblica
- Impianti a fonti rinnovabili di iniziativa pubblica (a partire dal 2019-2020).
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Inoltre, sono identificati usi dell’energia nel territorio, sui quali il Comune può agire tramite le 
azioni del PAESC, all’interno delle seguenti categorie:

- Consumi nell’edilizia privata
- Consumi per la mobilità privata
- Consumi nei processi industriali
- Consumi di energia nel settore terziario
- Produzione di energia in impianti da fonti di energia rinnovabile (FER) privati.

Gli  usi  dell’energia sono identificati  e valutati,  il  processo di identificazione e valutazione è 
documentato nei moduli ME 01.01 “Valutazione degli usi diretti”, ME 01.02 “Appaltatori” e ME 
01.03 “PAESC”.

5.3 VALUTAZIONE DEGLI USI DIRETTI DELL’ENERGIA  

Per ogni uso diretto dell’energia, il GGE applica i criteri esplicitati nella seguente tabella.
La valutazione è documentata nel modulo ME01.01 Usi Diretti

Criterio 1
Peso percentuale dell’uso dell’energia rispetto al 
consumo totale

Se <2%
Punti 0

Se >2% e 
<5%
Punti 2

Se >5% 
Punti 5

Criterio 2
Potenziale diminuzione del consumo energetico 
stimato in base a dati bibliografici sulle 
opportunità di miglioramento applicabili

Se <2%
Punti 0

Se >2% e 
<5%
Punti 2

Se >5% 
Punti 5

Criterio 3
Tempo di ritorno minimo degli investimenti 
stimato in base a dati bibliografici sulle 
opportunità di miglioramento applicabili

Se >10 anni 
Punti 0

Se >5 anni e 
<10 anni
Punti 2

Se <5 anni
Punti 5

L’uso  si  ritiene  significativo  quando la  somma dei  punteggi  attribuiti  ai  criteri  è 
maggiore di 8. 

5.4 VALUTAZIONE DEGLI USI DELL’ENERGIA DEGLI APPALTATORI  

Gli  usi  dell’energia  collegati  alle  attività  dei  soggetti  che  lavorano  per  conto 
dell’Amministrazione Comunale (es.: appalti di servizi, manutenzioni, ecc.) sono valutati  per 
tipologia di attività nel modulo ME 01.02 Appaltatori.

Se almeno uno dei seguenti criteri qualitativi è applicabile, l’uso dell’energia è significativo.

Criterio 1
Il consumo è molto elevato rispetto ai consumi diretti dell’Amministrazione (paragonabile ai 
consumi più elevati)

Criterio 2
L’attività influenza gli usi diretti dell’Amministrazione

Criterio 3
L’attività può essere indirizzata per ottenere miglioramenti significativi della prestazione 
energetica dell’Ente
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5.5 VALUTAZIONE DEGLI USI DELL’ENERGIA NEL TERRITORIO  

Per ogni uso dell’energia nel territorio, il GGE applica i criteri esplicitati nella seguente tabella.

Criterio 1
Peso percentuale dell’uso dell’energia 
rispetto al consumo totale nel territorio 
come calcolato nella “baseline”

Se <2%
Punti 0

Se >2% e <5%
Punti 5

Se >5% 
Punti 10

Criterio 2
Interesse dell’uso e consumo 
dell’energia da parte degli 
“stakeholders”

Se non oggetto 
di interesse 
specifico degli 
“stakeholders” 
Punti 0

Se oggetto di 
interesse 
generico degli 
“stakeholders” 
Punti 5

Se oggetto di 
interesse 
specifico degli 
“stakeholders” 
Punti 10

La valutazione è documentata nel ME 01.03 PAESC 

L’uso si  ritiene significativo quando la  somma dei  punteggi  attribuiti  ai  criteri,  è 
maggiore di 8. 

6. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO

6.1 IDENTIFICAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO  

Le  opportunità  di  miglioramento  per  gli  usi  diretti  dell’energia  sono  identificate  dal  GGE 
all’interno delle opzioni comprese nelle liste di controllo seguenti, da intendersi non vincolanti, 
né limitative. In questa fase devono essere considerati i requisiti legali in campo energetico e 
altri  eventuali  requisiti  legali  pertinenti,  anche  se  non  strettamente  correlati  agli  usi 
dell’energia significativi (es.: prevenzione incendi, antisismica).

 Opportunità  connesse a consumi all’interno di  edifici di proprietà comunale o in uso al 
Comune (uffici, scuole, biblioteca, impianti sportivi, ecc.):
- Isolamento dell’involucro disperdente (pareti opache)
- Sostituzione o riparazione degli infissi
- Revamping o sostituzione caldaia con nuova caldaia o altre tipologie di impianti
- Miglioramenti impianto di distribuzione/regolazione del calore 
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Installazione di impianti solare termico
- Sostituzione corpi illuminanti
- Installazione/sostituzione di PC, stampanti, monitor, o atre apparecchiature elettroniche 

a maggiore efficienza energetica
- Revamping o sostituzione di impianti di condizionamento o trattamento aria
- Installazione di sensori di presenza.

 Opportunità  connesse  a  consumi  presso  altre  proprietà  comunali  (parcheggi,  cimiteri, 
ecc.):
- Sostituzione corpi illuminanti
- Ristrutturazione impianti di illuminazione.

 Opportunità connesse ai consumi per illuminazione pubblica e impianti semaforici:
- Sostituzione corpi illuminanti con corpi più efficienti
- Ricollocamento di corpi illuminanti; riduzione del numero dei punti luce
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- Rifacimento con efficientamento di parti della rete (quadri elettrici, reti, ecc.)
- Rifasamento quadri elettrici.

 Impianti a fonti rinnovabili di iniziativa pubblica:
- Reti di teleriscaldamento e impianti a supporto 
- Impianti fotovoltaici
- Impianti solare termico
- Impianti a biomasse
- Altri impianti.

L’identificazione avviene tenendo conto degli investimenti previsti e prevedibili e delle attività 
manutentive ipotizzabili.
Le opportunità di miglioramento sono identificate solo per gli usi significativi dell’energia. 

Il  CGGE,  con  il  supporto  del  GGE,  elabora  quindi  il  “Registro  delle  opportunità  di 
miglioramento”  Modulo  ME 01.04.  Il  Registro  è  organizzato  per  singola  struttura  in  modo 
coerente con le utenze soggette al SGQE gestito secondo la Procedura Operativa “Gestione File 
edifici”.

Nel “Registro” sono identificati i possibili interventi.

6.2 DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ DELLE OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO SUGLI USI DIRETTI  

Le opportunità di miglioramento per gli usi diretti dell’energia sono valutate e poste in ordine di 
priorità dal CGGE con il supporto del GGE con i criteri esplicitati nella seguente tabella.

Criterio 1
Impatto 
dell’opportunità di 
miglioramento sugli 
usi energetici

Opportunità di 
miglioramento non 

conseguibile
Punti 0

Opportunità di 
miglioramento 

conseguibile che 
comporta un 

risparmio su un uso 
energetico non 
significativo 

Punti 2

Opportunità di 
miglioramento 

conseguibile che 
comporta un 

risparmio su un uso 
energetico 

significativo 
Punti 5

Criterio 2
Accessibilità delle 
risorse economico-
finanziarie

Se non praticabili 
procedure per 

accedere alle risorse
Punti 0

Se le risorse sono 
reperibili con 
procedimenti 

praticabili
Punti 5

Se le risorse sono 
disponibili a bilancio

Punti 10

Le priorità sono recepite nel “Registro delle opportunità di miglioramento” Modulo ME 01.04, 
che viene approvato dal RGQE.
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6.3 OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO PER GLI USI DELL’ENERGIA NEL TERRITORIO  

Le opportunità  di  miglioramento per gli  usi  dell’energia nel territorio non sono riportate in 
ordine di priorità dal GGE, ma sono gestite nell’ambito del PAESC e verificate tramite l’attività 
periodica e istituzionale del monitoraggio PAESC secondo le modalità indicate nel “Patto dei 
Sindaci” e sono, di conseguenza, approvate dal Consiglio Comunale.

6.4 OBIETTIVI, TRAGUARDI E PIANI DI AZIONE   

La proposta di Obiettivi e traguardi nasce dalle esigenze raccolte da ciascun componente del 
GGE, che si confronta con l’assessore di riferimento ed il RGQE al fine di tenere conto delle 
esigenze  finanziarie  ed  organizzative  dell’ente,  e  con  i  colleghi  per  individuare  le  scelte 
operative e le opzioni tecnologiche più idonee. 
Questa  consultazione  avviene  nell’ambito  del  processo  istituzionale  previsto  per  la 
formulazione degli strumenti di programmazione economico e finanziaria dell’Ente.

Una  volta  acquisita  l’approvazione  della  alta  Direzione,  il  funzionario  responsabile 
dell’intervento  individua  per  gli  indicatori  di  prestazione  energetica  (EnPI)  che  saranno 
migliorati, ed elabora il documento “ME 01.04 Registro delle Opportunità di miglioramento” e 
Piano d’Azione.

Ogni obiettivo è posto in relazione agli interventi che lo supportano.
In relazione ad ogni obiettivo, CGGE definisce:

- Le responsabilità 
- Le scadenze
- I mezzi necessari e disponibili
- Il metodo di verifica del raggiungimento dei traguardi e di verifica dei risultati.

Tale  articolazione  degli  obiettivi  costituiscono  i  piani  di  azione  necessari  per  monitorare 
l’attuazione degli obiettivi.
Obiettivi di miglioramento ed i Piani di azione sono approvati da RGQE.

7 DOCUMENTI COLLEGATI 
 Analisi energetica iniziale 
 ME 01.01 Valutazione degli usi diretti dell’energia 
 ME 01.02 Valutazione degli usi dell’energia appaltatori
 ME 01.03 Valutazione degli usi dell’energia nel territorio
 ME 01.04 Registro delle opportunità di miglioramento
 ME 01.05 Baseline SGQE 
 ME 01.06 Piani di Azione 
 Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAESC)
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