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Indicatori di qualità:
N. Descrizione Obiettivo
1 Comunicare adeguatamente internamente ed 

esternamente la propria politica energetica, i 
propri obiettivi e la propria performance 
energetica

>75%

Fattori di rischio:
N. Descrizione Azione - Formula
1 Scarsa capacità di comunicare adeguatamente 

la propria politica, performance e obiettivi 
energetici internamente ed esternamente

- Il rischio può essere attenuato attraverso la 
l’individuazione dei soggetti interni ed esterni a cui 
rivolgere una comunicazione adeguata (personale, 
appaltatori, manutentori, utilizzatori finali delle strutture 
comunali, stakeholders interessati). Pubblicazione e 
affissione della politica energetica e comunicazione 
della performance energetica annuale

2 Scarsa capacità ricevere/recepire 
comunicazioni in tema di gestione energetica 
del patrimonio da soggetti interni/esterni

- Il rischio può essere attenuato attraverso il 
miglioramento della comunicazione interna (mail 
periodiche su performance energetica), ricezione, 
recepimento e trattamento efficace delle segnalazioni 
interne ed esterne accorciando i tempi di risposta

Valutazione del rischio PTPC e SGQ:
Probabilità Impatto Valutazione complessiva 

rischio
Livello rischio

2,50 2,75 7 Attenzione

Elenco delle Revisioni

Rev. Data Motivo della revisione

0 22/01/2019 Prima Emissione

Preparato e Verificato da: 
Coordinatore del GGE

Approvato da: 
RGQE



Sistema di Gestione Qualità e Energia Pag. 2/5

PSE 03 - Procedura di Sistema 

Comunicazione in tema di energia
Rev 0
22/01/2019

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La seguente procedura ha lo scopo di gestire la comunicazione interna ed esterna in merito alle 
prestazioni energetiche dell’Ente e stabilisce un processo attraverso il quale tutte le persone 
che lavorano nell’Ente o per conto di esso, possono fare commenti o suggerire miglioramenti al 
SGE.
L’Ente stabilisce inoltre le proprie modalità di  comunicazione in modalità “esterna passiva”, 
come risposta alle richieste provenienti dall’esterno ed in modalità “esterna attiva”, ovvero a 
riguardo di comunicazioni che l’Ente effettua di sua propria iniziativa. 
La procedura si applica alle comunicazioni in tema di energia relative a tutti i settori ed attività 
specifici  del  Comune  e  a  tutte  le  segnalazioni  e/o  richieste  riguardanti  le  prestazioni 
energetiche  dell’Ente  operate  dai  cittadini,  dalle  associazioni,  dagli  stakeholders  o  da  altri 
soggetti del territorio.

2 DEFINIZIONI

PA: Pubblica Amministrazione;
Alta Direzione: Persona o gruppo di persone che dirige e controlla un’organizzazione al 
massimo livello: Giunta del Comune di Rubano
Procedura: Modo specificato per svolgere un’attività o un processo (da UNI EN ISO 50001 
p.to 3.24)
Comunicazione attiva: Comunicazione su temi energetici che il Comune decide di diffondere 
verso l’esterno
Comunicazione  passiva:  Risposte  a  quesiti,  segnalazioni,  ecc.  provenienti  da  parti 
interessate esterne al Comune
RGQE: Rappresentante dell’Alta Direzione
SGQE: Sistema di Gestione Qualità e Energia
CGGE: Coordinatore del Gruppo di Gestione dell’Energia
GGE: Gruppo di Gestione dell’Energia
PAESCC: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN ISO 50001:2018 p.to 7.4.
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4. RESPONSABILITÀ
Le figure riportate di seguito hanno la responsabilità di gestire e rispondere alle segnalazioni o 
richieste  provenienti  dall’esterno  per  i  diversi  argomenti  indicati  o  per  le  comunicazioni 
effettuate attivamente dall’Ente.

Interna

ARGOMENTO RESPONSABILE
Trasmettere al GGE o al CGGE dati, 
informazioni e segnalazioni pertinenti la 
gestione dell’energia 

Tutto il personale dell’Ente

Informare il personale sulle prestazioni 
energetiche dell’Ente

GGE

Esterna passiva

ARGOMENTO RESPONSABILE
Risposte a quesiti o segnalazioni qualora non 
richiedano elaborazioni

Il detentore del dato lo fornisce al CGGE

Archiviazione documentazione Detentore del dato

Esterna attiva
ARGOMENTO RESPONSABILE

Sito internet del Comune
Opuscoli, Manifesti, Locandine, Regolamenti 
Incontri pubblici 
PAESC

Area responsabile del dato, CGGE
Alta Direzione
Alta Direzione e GGE
Consiglio Comunale

5. METODOLOGIA OPERATIVA

5.1 COMUNICAZIONE INTERNA   

5.1.1 COMUNICAZIONE INTERNA DAL PERSONALE AL GGE  

Le segnalazioni in tema di energia e prestazioni energetiche interne, su interventi attinenti le 
prestazioni  energetiche  dell’Ente  possono  essere  suggerimenti/osservazioni  per  il 
miglioramento o segnalazioni di malfunzionamenti o altri problemi.
La comunicazione interna che intercorre tra le diverse aree che operano all’interno del Comune 
avviene solitamente tramite il supporto informatico, il personale può utilizzare e-mail, ed anche 
riunioni interne.
Il GGE e/o il  CGGE devono essere costantemente informati  delle  comunicazioni  in tema di 
energia e prestazioni energetiche anche, ove opportuno, attraverso la ricezione di una copia 
per conoscenza.
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5.1.2 COMUNICAZIONE INTERNA DAL GGE AL PERSONALE  

Il CGGE con il supporto del GGE elabora report relativi alle prestazioni energetiche basati sugli 
indicatori  definiti  e li  trasmette al personale dell’Ente per renderlo consapevole degli effetti 
delle politiche, dei comportamenti e dei programmi di miglioramento.
Il GGE può utilizzare diverse modalità per comunicare internamente tramite e-mail e riunioni. 

5.2 COMUNICAZIONE ESTERNA  

La comunicazione esterna riguarda:
- Quesiti, segnalazioni di mal funzionamento di apparecchiature ed impianti, richieste di 

interventi, ecc. provenienti da parti interessate esterne al Comune (esterna passiva).

- Comunicazioni  in  tema di  energia e prestazioni  energetiche dell’Ente  che il  Comune 
decide  di  diffondere;  comunicazione  esterna  delle  attività  riguardanti  lo  sviluppo, 
l’implementazione  ed  il  Monitoraggio  del  Piano  d’Azione  per  l’Energia  Sostenibile 
(PAESC) - (esterna attiva).

5.2.1 COMUNICAZIONE ESTERNA PASSIVA  

Nel  caso  di  comunicazione  esterna  passiva  tutte  le  segnalazioni  fatte  dai  Privati  cittadini, 
Associazioni, Scuole, Amministrazioni, Imprese ed altri stakeholders che operano sul territorio 
vengono registrate dagli uffici che le ricevono (in particolare URP) e trattate secondo quanto 
previsto dal processo per la gestione dei suggerimenti, delle segnalazioni e reclami.
Le richieste verbali che non richiedono elaborazioni particolari vengono evase al momento, in 
caso contrario il richiedente è invitato a formalizzare la richiesta.

Gli uffici che ricevono la comunicazione in materia di energia, la trasmettono al CGGE.
Il CGGE valuta la comunicazione, decide se e come rispondere, registra la decisione e, nel 
caso, sentito il parere delle funzioni eventualmente coinvolte, fornisce una risposta utilizzando i 
canali istituzionali corretti. 
Qualora il  quesito interessi tematiche particolarmente critiche potrà essere organizzata una 
riunione che consenta un confronto ed un dialogo tra le parti interessate e le figure competenti 
interne al Comune.

5.2.2 COMUNICAZIONE ESTERNA ATTIVA  

In questo caso si tratta di temi legati all’energia, alle prestazioni energetiche del Comune ed 
alle prestazioni energetiche del territorio comprendenti le performance energetiche dei settori 
privati individuate dal PAESC sui quali il Comune decide di attivare attività di comunicazione. 

I soggetti che intendono attivare la comunicazione (ad es.: il RGQE o esponenti della Giunta) 
richiedono al CGGE, in collaborazione con il  GGE, la verifica della correttezza tecnica della 
documentazione da divulgare.
La documentazione che può essere divulgata comprende:

- Scopo e confini del SGE;
- Politica Energetica dell’Ente;
- Obiettivi e traguardi energetici dell’Ente;
- Slides e presentazioni e strumenti di partecipazione utilizzati in incontri pubblici;
- Verbali di esito degli incontri pubblici;
- PAESCC;
- Altri documenti determinati come necessari dall’Ente.

http://www.rubano.it/gestione-suggerimenti-segnalazioni-e-reclami
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6 DOCUMENTI COLLEGATI E ARCHIVIAZIONE

6.1 ARCHIVIAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA PASSIVA  :

CGGE  archivia  le  comunicazioni  ricevute  con  le  risposte  fornite  e  l’eventuale  materiale 
integrativo.

6.2 ARCHIVIAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA ATTIVA  :

Il CGGE archivia la documentazione relativa alle attività di comunicazione esterna effettuate 
dall’Amministrazione sulle quali sia stato richiesto il parere di correttezza tecnica. 
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