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Indicatori di qualità:
N. Descrizione Obiettivo
1 Monitorare costantemente la propria 

performance energetica evidenziando gli 
scostamenti eventuali della stessa 
intervenendo tempestivamente

>75%

Fattori di rischio:
N. Descrizione Azione - Formula
1 Scarsa capacità di monitorare costantemente 

la performance energetica causata dalla 
difficoltà di reperire i dati necessari

- Il rischio può essere attenuato attraverso il 
miglioramento della raccolta dei dati e l’individuazione  
delle tempistiche e modalità con le quali i fornitori 
devono fornire le informazioni relative ai consumi e 
alla performance energetica

2 Mancato raggiungimento degli obiettivi 
energetici pianificati

- Il rischio può essere attenuato attraverso il 
monitoraggio continuo della performance energetica 
attuando, ove necessario, Azioni Preventive atte ad 
evitare il mancato raggiungimento della performance 
energetica attesa

Valutazione del rischio PTPC e SGQ:
Probabilità Impatto Valutazione 

complessiva rischio
Livello rischio

3,17 3,25 10 Medio

Elenco delle Revisioni

Rev. Data Motivo della revisione

0 22/01/2019 Prima Emissione
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
La seguente procedura stabilisce criteri e responsabilità adottati per sorvegliare le prestazioni 
energetiche  del  Comune,  cioè  per  misurare  i  consumi  e  le  variabili  che  li  influenzano  e 
monitorare il valore degli indicatori di prestazione energetica (EnPI).
La procedura definisce inoltre il metodo con cui è stabilito il piano di monitoraggio e con cui 
sono individuati gli EnPI.
La procedura si applica agli usi diretti dell’energia.
Per gli usi dell’energia nel territorio, si applica la procedura di monitoraggio del PAES prevista 
dalla Commissione nell’ambito del “Patto dei Sindaci”.
Ogni funzione incaricata di raccogliere dati nell’ambito del Piano di monitoraggio conserva per 
almeno 3 anni i fogli di calcolo resi disponibili ai colleghi.
Il CGGE conserva per almeno 3 anni i risultati delle elaborazioni degli EnPI.

2. DEFINIZIONI  
Alta Direzione: Persona o gruppo di persone che dirige e controlla un’organizzazione al 
massimo livello: Giunta del Comune di Rubano
Energia: elettricità, combustibili, vapore, calore, aria compressa ed altri mezzi simili.
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)
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 all’efficienza energetica all’uso 
dell’energia ed al consumo dell’energia
EnPI: Indicatore di prestazione energetica: valore o misura quantitativa della prestazione 
energetica
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

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN ISO 50001:2018 p.to 9

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

ARGOMENTO RESPONSABILE
Individuare gli usi dell’energia da monitorare, la struttura del piano di 
monitoraggio, le variabili che influenzano i consumi di energia, gli EnPI

CGGE

Definire i compiti e le interazioni tra le funzioni dell’Amministrazione 
nell’ambito del piano di monitoraggio GGE

Approvare il piano di monitoraggio RGQE
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5. MODALITA’ OPERATIVA

5.1 METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELL’ENERGIA E DEGLI ENPI

Il CGGE propone al GGE la struttura del “piano di monitoraggio” (Modulo ME 04.01  Piano di 
monitoraggio) ed in particolare propone:

- Gli usi dell’energia da monitorare
A tal fine distingue gli usi caratterizzati dagli stessi parametri di consumo, dalle stesse 
variabili  che  possono  influenzare  i  consumi;  ove  rilevante  può  tenere  conto 
dell’omogeneità  delle  opportunità  di  miglioramento  collegate  agli  usi  dell’energia  da 
monitorare.

- I  parametri  che caratterizzano il  consumo e le  variabili  che influenzano il  consumo 
stesso.

A tal fine tiene conto in particolare di parametri che diano una misura della prestazione resa 
tramite il consumo energetico in questione (es.: i metri quadrati riscaldati);

- Le funzioni dell’Amministrazione che detengono i dati; 
- I formati con cui i dati sono messi in comune con gli altri componenti del GGE;
- Le periodicità di aggiornamento e scambio dei dati;
- Gli strumenti di misura che forniscono i dati ed i valori delle variabili;
- Gli indicatori.

Allo scopo, CGGE specifica il periodo di riferimento per la misura dell’indicatore, se si tratta di 
valori medi,  massimi o minimi e utilizza le variabili  che influenzano i  consumi in modo da 
rendere  l’EnPI  indipendente  da  fattori  non  collegati  al  miglioramento/peggioramento 
dell’efficienza  energetica  (es.:  la  temperatura  esterna  in  “gRGQEi  giorno”  in  relazione  al 
consumo i metano per riscaldamento).
Il GGE valuta la proposta ed in particolare conferma i compiti e le interazioni tra le funzioni 
dell’Amministrazione nell’ambito del piano di monitoraggio.
Il Piano di monitoraggio è sottoposto all’approvazione del RGQE.

5.2 MONITORAGGIO  

Ciascuna funzione richiamata dal Piano di monitoraggio raccoglie i dati di sua competenza, li 
registra e li rende disponibili nei formati, con le modalità e le periodicità definite nel Piano 
medesimo.
Il CGGE ha la responsabilità di coordinare la raccolta dei dati e di elaborarli per determinare il 
valore degli EnPI con le periodicità definite.
Il  CGGE porta all’attenzione del riesame della Direzione il  Piano di monitoraggio e gli  EnPI 
determinati nel periodo di interesse di ogni riesame.

6 DCOUMENTI COLLEGATI E ARCHIVIAZIONE

Modulo ME 04.01 Piano di monitoraggio

Ogni funzione incaricata di raccogliere dati nell’ambito del Piano di monitoraggio conserva per 
almeno 3 anni i fogli di calcolo resi disponibili ai colleghi.
Il CGGE conserva per almeno 3 anni i risultati delle elaborazioni degli EnPI.


	>75%
	1. Scopo e campo di applicazione
	2. Definizioni
	3. Riferimenti Normativi
	4 Responsabilita’
	5. Modalita’ Operativa
	6 dcoumenti collegati e Archiviazione

