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and monitoring approach



ARGOMENTI

• “50001and1SEAPs“ step by step;

• Inventory Baseline Emission (IBE) Comune di Montecchio
Maggiore;

• Energy Management System data collection;

• “50000and1SEAPs“ step-by-step from IBE and EnMS to SEAP
measures;

• Stakeholders involvement and roundtable organization

«50000AND1SEAPS» PROJECT



SEAPs step by step



Construction of the emission inventory,

Document in which all energy consumption, generated by public
and private activities, has been collected, which insist on the
municipal territory in a given year (reference year 2008), for the
purpose of calculating emissions of CO2 generated by these
consumption.

1. What are the public and private activities analyzed that
consume or produce energy in the municipal area?

2. Where to find data on energy consumption?

SEAP Developtment Step 1°



The Emissions Base Inventory describes the situation of energy consumption and related emissions within the
Municipality of Montecchio Maggiore for the year 2008, taking into consideration all the sectors in which energy
is consumed and produced within the municipal territory:

1. Public administration

2. Residential sector

3. Service industry

4. Industrial sector

5. Private transport sector

6. Waste sector (production of dry waste sent to landfill)

7. Local production of electrical and thermal energy

1. What are the public and private activities analyzed that consume
or produce energy in the municipal area?

SEAP Developtment Step 1°



Municipal offices involved in this first phase are:

1. Projects and Energy Management Office (Energy Manager);

2. Private Building Office (renewable energy plants);

3. Projects and Energy Management Office;

4. Environmental Office;

5. Office Man. Buildings↔ Heritage Office↔ Office Sit;

6. Accounting Office;

7. Sit Office;

8. Quality office.

Energy Distribution companies (Distribution System Operators):

1. ENEL Distribuzione SpA;

2. Pasubio Distribution SrL;

3. Ascopiave SpA;

4. Ministry of Economic Development

5. GSE

2. Where to find data on energy consumption?

SEAP Developtment Step 1°



The consumption analyzed for the inventory is generated:

• Public activities (Municipality): electrical and thermal consumption 
of public buildings, electrical systems of public lighting systems, 
vehicle fleet fuels, waste collection through analysis of the 
following documentation: billing, consumption and cost reporting, 
waste data, km routes from cars in use to administrative staff.

• Private activities: electric and thermal consumption in the 
residential, tertiary, industrial and agricultural sectors. Fuel 
consumption in the transport sector, calculation of the production 
of renewable energy in the territory will be required to energy 
distributors that operate the distribution within the municipal 
territory.

SEAP Developtment Step 1°



Energy consumption in LA Assets

Energy consumption managed directly by the Municipality concerns:

Building heritage, which has 35 users, including primary and secondary schools, sports 

facilities (Gyms, tensile structures, skating rinks), socio-cultural and welfare centers, 

buildings used by associations, the Municipal office, the municipal warehouses, the Civic Hall 

and 4 cemeteries.
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SEAP Developtment Step 1°



Energy uses in Residential sector

The residential sector has an incidence of 36% on the total energy consumption of the entire territory.

Electricity consumption for 2008 in this sector amounted to 24,493 MWh (Data Enel Distribuzione SpA)

responsible for the issue of 10,973 tCO2. With regard to natural gas consumption, these for 2008

amounted to 124,872 MWh, responsible for the issue of 25,058 tCO2 (Data Pasubio Distribuzione Srl and

Ascopiave SpA, processed by SOGESCA srl). The consumption of heating oil estimated from the data of

the Ministry of Economic Development for the year 2008, amounts to 4,134 MWh and is responsible for the

issue of 1,089 tCO2.

Tipo di 
combustibile

Consumo totale 
di energia 

(MWh)

Emissioni totali 
(tCO2e)

Elettricità 24.493 10.973

Gas naturale 124.872 25.058

Gasolio da 
riscaldamento

4.134 1.089

Totali 228.910 54.746

Natural gas

Electricity

SEAP Developtment Step 1°



Local residential building vetusty (construction era)

SEAP Developtment Step 1°



Energy uses in tertiary sector

The tertiary sector (excluding the P.A. considered separately for its energy performance in paragraph 3)

accounts for 6% of the total energy consumption in the area. Electricity consumption for the year 2010 in

this sector amounted to 29,349 MWh, responsible for the issue of 13,149 tCO2. As for thermal

consumption data, in 2008 these amounted to 8,570 MWh and were responsible for the issue of 1,720

tCO2 (Data Pasubio Distribuzione Srl and Ascopiave SpA, elaborations by SOGESCA srl).

Tipo di 
combustibile

Consumo 
totale di 
energia 
(MWh)

Emissioni 
totali (tCO2e)

Elettricità 29.349 13.149

Gas naturale 8.570 1.720

Totali 37.920 14.868

Natural gas

Electricity

SEAP Developtment Step 1°



Energy uses in industrial sector

The industrial sector accounts for 30% of total energy consumption in the area. Electricity consumption for

2008 in this sector amounted to 157,480 MWh, responsible for the issue of 70,551 tCO2. The calculation of

electricity consumption in the industrial sector does not take into account the industries subject to the

Emission Trading System (ETS) as defined in the Guidelines for the preparation of a SEAP. As for heat

consumption data, in 2008 these amounted to 33,464 MWh and were responsible for the issue of 6,715

tCO2 (Data Pasubio Distribuzione Srl and Ascopiave SpA, elaborations by SOGESCA srl).

Tipo di 
combustibile

Consumo 
totale di 
energia 
(MWh)

Emissioni 
totali 

(tCO2e)

Elettricità 157.480 70.551

Gas naturale 33.464 6.715

Totali 190.944 77.266

Natural gas

Electricity

SEAP Developtment Step 1°



Energy uses in private Transport sector

The specific consumption of gasoline for the year 2008 amounted to 51.785 MWh, responsible for the issue of 13,263 tCO2.

The diesel consumption for the same year, amounted to 115,197 MWh and was responsible for the issue of 30,337 tCO2.

Diesel consumption also includes those referring to the consumption of agricultural diesel fuel for traction of the means used

in agriculture. The GPL amounted to 5,877 MWh, responsible for the issue of 1,374 tCO2. In addition, a consumption of

Biofuel (biodiesel blend) was considered, considered as in the national media for 2010 as 3.5% of the total consumption of

fuel which amounts to 4,238 MWh, responsible for the issue of 949 tCO2.

Tipo di 
combustibile

Consumo totale 
di energia 

(MWh)

Emissioni totali 
(tCO2e)

Benzina 51.785 13.263
Diesel (Gasolio) 

e Gasolio 
Agricolo

115.197 30.337

Gas liquido 
(GPL)

5.877 1.347

Miscela di 
biodiesel e 

gasolio

4.238 949

Totali 177.097 45.923

SEAP Developtment Step 1°



Private vehicle fleet class circulating in Montecchio (cars – 75% of the total 

fleet circulating)

SEAP Developtment Step 1°



Waste collection sector and treatment (recycling policy)

In the year of the 2008 Base Inventory, the amount of dry waste sent to landfill was equal to

2,049.44 tons, which were responsible for the issue of 1,047 tCO2, equal to 1% of the total

emissions that insist on the municipal territory.

SEAP Developtment Step 1°



Local energy production (PV Plants)

The local production of energy within the Municipality of Montecchio Maggiore in the years 2008 and

earlier (we also consider the years before 2008 in the case of local energy production since the plants

installed before 2008, in the base year were producing energy ) is represented entirely by electrical

production from photovoltaic systems. 111.84 kWp were installed in the municipal area in 2007 and 107.3

kWp in 2008.

SEAP Developtment Step 1°



Total amount of energy sources

Liquid gas

Natural gas

Diesel

Electricity

Petrol

Biofuel

SEAP Developtment Step 1°



Total amount of energy uses in sectors

residential buildings

Industry

Transport

municipal buildings

public lighting

Service

SEAP Developtment Step 1°



Total amount of tCO2e emission by energy sources

SEAP Developtment Step 1°
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EMISSIONI DI CO2e - per Fonte
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Total amount of tCO2e emission by sectors

residential buildings

Industry

Transport

municipal buildings

public lighting

Service

SEAP Developtment Step 1°



EVALUATION OF THE POTENTIALS AND WEAKNESSES PRESENT IN THE 
AREA IN TERMS OF ENERGY RESOURCES

INVOLVEMENT OF CITIZENS AND STAKEHOLDERS
PARTICIPATED PROCESS

THE SUBDIVISION FOR THEMATIC TABLES:

• Operating table Residential and Tertiary Building Sector;

• Operating table Business sector and production areas;

• Operational table Mobility sector.

SEAP Developtment Step 1°



STAKEHOLDERS AND CITIZENS INVOLVEMENT STRATEGY

For all the subjects that took part in the participated process, a Project
Card was made available within which it is possible to advance project
proposals on topics related to energy efficiency, energy planning and
renewable sources.

The Project Sheet can be downloaded from the website of the
Municipality of Montecchio Maggiore, on the Home page, in the section
dedicated to Events-Initiatives-Projects with a link dedicated to the
PAES of Montecchio Maggiore

http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/content/view/2436/2539/

SEAP Developtment Step 1°
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ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
DEVELOPMENT

THE ENERGY MANAGEMENT SYSTEM ... introduces an "energy culture" into the 
organization;
... facilitates collaboration between the sectors of the organization;
... supports data collection and analysis (bills, ...);
... introduces the concept of continuous improvement and supports the "process" 
approach to the SEAP
... Helps to measure the scale of priority of interventions from an economic and 
financial point of view: it avoids the risk of "green washing" and allows to 
respond to possible questions
... it is a possible and useful instrument for implementing and monitoring the 
actions of the SEAP by the Municipality and can be extended to a tool for 
monitoring the implementation of the whole SEAP .....



• it has been internally organized (roles, resources, GGE
nomination, etc.);

• has approved an Energy Policy;
• has identified and attributed the priorities to their energy aspects

(direct and indirect ...);
• has identified the related legal constraints;
• has set measurable objectives to improve its energy performance

(improvement plan).

For the design of the SGE, the Municipality:

Energy Management System 
Development



The primary objective of the Municipality of Montecchio
Maggiore is to provide its services to citizens, focusing on
quality and efficiency. As part of the energy aspect, the
Administration intends to pursue the actions necessary to
improve its energy performance, and those of the territory it
is responsible for. The fundamental guidelines along which the
Administration intends to move are:

The energy policy officially approved with DGM n.50 of 16/04/2015

Energy Management System 
Development



The energy policy officially approved with DGM n.50 of 16/04/2015

• the undertaking of a commitment to the continuous improvement of its
energy performance in the most important sectors in terms of
consumption, among which the main ones are buildings, public lighting
and transport;

• the commitment to ensure adequate information and the necessary
resources in order to achieve the objectives and targets set by the
management system;

• the commitment to comply with applicable legislative requirements and
other requirements that the organization subscribes to in relation to the
use and consumption of energy and energy efficiency;

• activate the necessary actions so that all the subjects operating within the
Administration are required to abide by the Policy in the adoption of
decisions and choices, in their implementation and, in general, in the
performance of their work;

Energy Management System 
Development



• the dissemination and sensitization of the commitment towards
improving its energy performance at all company levels, promoted by
the Municipal Council;

• the consolidation and activation of the SEAP (Sustainable Energy
Action Plan), whose final objective is to reduce the CO2 emissions of
the territory of Montecchio Maggiore by 20% compared to 2008. This
objective is pursued by means of actions to be implemented in the
public administration and in the territory, with monitoring of the
results according to the European Guidelines and through indicators
and methods of data collection determined by the SEAP itself and
consistent as far as possible with the requirements of the standard;

• the construction of an open dialogue with citizens and stakeholders, in
order to identify and if necessary modify the SEAP actions necessary
to achieve its objectives by 2020;

• the documentation and dissemination of the Policy at all levels of the
organization.

Energy Management 
System Development



IDENTIFICATION AND EVALUATION OF ENERGY USES AND IMPROVEMENT 
OPPORTUNITIES (PSE_01- MOD. E01.01 / 02)

 Criteria for developing the Initial Energy Analysis.

 Identification of energy uses (direct / indirect).

 Evaluation of direct uses of energy.

 Evaluation of the energy uses of contractors.

 Evaluation of the uses of energy in the territory (indirect uses).

 Identification of opportunities for improvement

 Definition of priorities for improvement opportunities on direct uses

 Improvement opportunities for the use of energy in the territory

Energy Management 
System Development



Significant energy uses on LA assets

Tipologia Uso dell'energia Vettore Anno Dato U.M.
Consumi 

anno (TEP)
% CR.1 CR.2 CR.3 Totale

Esito 
(S/NS)

Scuole

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 302.910 kWh 56,64 6,2% 10 5 2 17 S

Consumi di gas naturale in edifici di proprietà e in uso 
diretto

Gas naturale 2015 362.155 Smc 302,76 32,9% 10 5 5 20 S

Altre utenze comunali

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 358.690 kWh 67,08 7,3% 10 2 2 14 S

Consumi di gas naturale in edifici di proprietà e in uso 
diretto

Gas naturale 2015 117.983 Smc 98,63 10,7% 10 5 5 20 S

Impianti sportivi comunali

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 60.380 kWh 11,29 1,2% 0 5 2 7 NS

Consumi di gas naturale in edifici di proprietà e in uso 
diretto

Gas naturale 2015 32.298 Smc 27,00 2,9% 5 2 2 9 S

Cimiteri Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 39.109 kWh 7,31 0,8% 0 5 5 10 S

Parco veicolare
Consumi carburante parco veicoli comunale (dati 
economato)

Benzina 2015 4.773 L 3,65 0,4% 0 0 0 0 NS

Gasolio 2015 18.478 L 15,89 1,7% 0 0 0 0 NS

GPL 2015 3.394 L 2,09 0,2% 0 0 0 0 NS

Metano 
(GNC)

2015 1.224 L 0,62 0,1% 0 0 0 0 NS

Illuminazione pubblica Consumi EE illuminazione pubblica EE 2015 1.748.254 kWh 326,92 35,5% 10 5 2 17 S

919,89 100,0%

FATTORI DI CONVERSIONE

ENERGIA ELETTRICA 0,000187 tep/kWh

GAS NATURALE 0,000836 tep/Smc

GASOLIO 0,000860 tep/l

BENZINA 0,000765 tep/l

GPL 0,000616 tep/l

GNC (gas naturale compresso) 0,000504 tep/l

Fonte:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/
normativa/Circolare_Energy_Manager_18_dic_2014_re
v.pdf
http://em.fire-italia.org/

La fonte dei fattori di conversione è la circolare emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico con la quale si 
definisce la metodologia di calcolo per quantificare i consumi energetici dell'ente e verificare se ricade nell'obbligo 
di nomina dell'energy manager. I fattori sono aggiornati e pubblicati annualmente dalla FIRE nella pagina web 
dedicata alla nomina dell'energy manager.

http://www.ngvitaly.com/gas-naturale-per-i-trasporti/
Per il calcolo del fattore di conversione del GNC si fa riferimento al valore del potere calorifico inferiore pubblicato 
dall'Associazione NGV e tenuto conto che 1tep = 41,868 GJ. Densità allo stato liquido = 0,41 kg/l.

Motivazione:
Si convertono i dati di consumo energetico in tep (tonnellate equivalenti di petrolio) in quanto, a livello internazionale, è considerata l'unità di misura di riferimento per 
poter confrontare tra loro quantitativi di energia diverse, quali il petrolio, il gas naturale, la benzina, l'energia elettrica, ecc..
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Significant energy uses on LA assets

Tipologia Uso dell'energia Vettore Anno Dato U.M.
Consumi 

anno (TEP)
% CR.1 CR.2 CR.3 Totale

Esito 
(S/NS)

Scuole

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 302.910 kWh 56,64 6,2% 10 5 2 17 S

Consumi di gas naturale in edifici di proprietà e in uso 
diretto

Gas naturale 2015 362.155 Smc 302,76 32,9% 10 5 5 20 S

Altre utenze comunali

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 358.690 kWh 67,08 7,3% 10 2 2 14 S

Consumi di gas naturale in edifici di proprietà e in uso 
diretto

Gas naturale 2015 117.983 Smc 98,63 10,7% 10 5 5 20 S

Impianti sportivi comunali

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 60.380 kWh 11,29 1,2% 0 5 2 7 NS

Consumi di gas naturale in edifici di proprietà e in uso 
diretto

Gas naturale 2015 32.298 Smc 27,00 2,9% 5 2 2 9 S

Cimiteri Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2015 39.109 kWh 7,31 0,8% 0 5 5 10 S

Parco veicolare
Consumi carburante parco veicoli comunale (dati 
economato)

Benzina 2015 4.773 L 3,65 0,4% 0 0 0 0 NS

Gasolio 2015 18.478 L 15,89 1,7% 0 0 0 0 NS

GPL 2015 3.394 L 2,09 0,2% 0 0 0 0 NS

Metano 
(GNC)

2015 1.224 L 0,62 0,1% 0 0 0 0 NS

Illuminazione pubblica Consumi EE illuminazione pubblica EE 2015 1.748.254 kWh 326,92 35,5% 10 5 2 17 S

919,89 100,0%

Tipologia Uso dell'energia Vettore Anno Dato U.M.
Consumi 

anno (TEP)
% CR.1 CR.2 CR.3 Totale

Esito 
(S/NS)

Scuole

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2016 293.446 kWh 54,87 6,3% 10 5 2 17 S

Consumi di gas naturale in edifici di proprietà e in uso 
diretto

Gas naturale 2016 340.026 Smc 284,26 32,9% 10 5 5 20 S

Altre utenze comunali

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2016 326.662 kWh 61,09 7,1% 10 2 2 14 S

Consumi di gas naturale in edifici di proprietà e in uso 
diretto

Gas naturale 2016 105.893 Smc 88,53 10,2% 10 5 5 20 S

Impianti sportivi comunali

Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2016 55.338 kWh 10,35 1,2% 0 5 2 7 NS

Consumi di gas naturale in edifici di proprietà e in uso 
diretto

Gas naturale 2016 26.854 Smc 22,45 2,6% 5 2 2 9 S

Cimiteri Consumi di EE in edifici di proprietà e in uso diretto EE 2016 37.185 kWh 6,95 0,8% 0 5 5 10 S

Parco veicolare
Consumi carburante parco veicoli comunale (dati 
economato)

Benzina 2016 5.394 L 4,13 0,5% 0 0 0 0 NS

Gasolio 2016 15.798 L 13,59 1,6% 0 0 0 0 NS

GPL 2016 3.693 L 2,27 0,3% 0 0 0 0 NS

Metano 
(GNC)

2016 1.790 L 0,90 0,1% 0 0 0 0 NS

Illuminazione pubblica Consumi EE illuminazione pubblica EE 2016 1.688.569 kWh 315,76 36,5% 10 5 2 17 S

865,15 100,0%

Comparison betwenn 2015/2016 



Significant energy uses on private sectors (SEAP)

Comparison between 2013 (green table) and 2015 (blu table) 
Tipologia Uso dell'energia Vettore U.M. Dato 2013

Consumo annuo in 
MWh

(Dato utilizzato per 
valutazioni PAES)

%

Consumi anno 
(TEP)

(Dato utilizzato 
per valutazioni 

SGE)

% CR.1 CR.2
Valutazioni emerse dalla parti 

interessate
Totale

Esito 
(S/NS)

Residenziale Consumi per riscaldamento e ACS Gas naturale Smc 12.432.746 130.543,84 25,9% 10393,78 17,34% 10 10
Interesse ANACI e Ordine degli Ingegneri di 

Vicenza per audit energetici in condimini
20 S

Residenziale Consumi elettrici EE kWh 24.134.061 24.134,06 4,8% 4513,07 7,53% 10 0
Interesse ANACI e Ordine degli Ingegneri di 

Vicenza per audit energetici in condimini
10 S

Residenziale Consumi gasolio per riscaldamento Gasolio t 271,00 3.228,30 0,6% 276,42 0,46% 0 0 0 NS

Terziario Consumi per riscaldamento e ACS Gas naturale Smc 1.594.379 16.740,98 3,3% 1332,90 2,22% 5 0 5 NS

Terziario Consumi elettrici EE kWh 31.513.741 31.513,74 6,2% 5893,07 9,83% 10 0 10 S

Mobilità Consumi per mobilità privata Benzina t 2.975 36.124,41 7,2% 3034,93 5,06% 10 0 10 S

Mobilità Consumi per mobilità privata Gasolio t 8.319,06 99.209,74 19,7% 8485,44 14,16% 10 0 10 S

Mobilità Consumi per mobilità privata GPL t 435,68 4.944,70 1,0% 479,25 0,80% 0 0 0 NS

Industria / Agricoltura
Consumi energia termica industria 
privata

Gas naturale Smc 3.635.182,83 38.169,42 7,6% 3039,01 5,07% 10 5
Interesse Ordine degli Ingegneri di Vicenza per 
audit energetici in aziende produttive private 

15 S

Industria / Agricoltura
Consumi energia elettrica industria 
privata

EE kWh 120.251.988 120.251,99 23,8% 22487,12 37,52% 10 10

Interesse Ordine degli Ingegneri di Vicenza per 
audit energetici in aziende produttive private 
prioritario per la preponderanza dei consumi 

elettrici

20 S

504.861,18 100,0% 59934,98 100,00%

Tipologia Uso dell'energia Vettore U.M. Dato 2015

Consumo annuo in 
MWh

(Dato utilizzato per 
valutazioni PAES)

%

Consumi anno 
(TEP)

(Dato utilizzato 
per valutazioni 

SGE)

% CR.1 CR.2
Valutazioni emerse dalla parti 

interessate
Totale

Esito 
(S/NS)

Residenziale Consumi per riscaldamento e ACS Gas naturale Smc 10.124.728 99.386,00 19,20% 8464,27 13,12% 10 10
Interesse ANACI e Ordine degli Ingegneri di 

Vicenza per audit energetici in condimini
20 S

Residenziale Consumi elettrici EE kWh 23.558.493 23.558,00 4,50% 4405,44 6,83% 10 0
Interesse ANACI e Ordine degli Ingegneri di 

Vicenza per audit energetici in condimini
10 S

Residenziale Consumi gasolio per riscaldamento Gasolio t 248 2.958,00 0,60% 252,96 0,39% 0 0 0 NS

Terziario Consumi per riscaldamento e ACS Gas naturale Smc 2.804.352 27.528,00 5,30% 2344,44 3,63% 5 0 5 NS

Terziario Consumi elettrici EE kWh 39.976.459 39.976,00 7,70% 7475,6 11,59% 10 0 10 S

Mobilità Consumi per mobilità privata Benzina t 2.938 35.672,00 6,90% 2996,76 4,65% 10 0 10 S

Mobilità Consumi per mobilità privata Gasolio t 9.476 113.011,00 21,80% 9665,52 14,98% 10 0 10 S

Mobilità Consumi per mobilità privata GPL t 416 4.721,00 0,90% 457,6 0,71% 0 0 0 NS

Industria / Agricoltura
Consumi energia termica industria 
privata

Gas naturale Smc 3.621.232 35.547,00 6,90% 3027,35 4,69% 10 5
Interesse Ordine degli Ingegneri di Vicenza per 
audit energetici in aziende produttive private 

15 S

Industria / Agricoltura
Consumi energia elettrica industria 
privata

EE kWh 135.929.277 135.929,00 26,20% 25418,77 39,40% 10 10

Interesse Ordine degli Ingegneri di Vicenza per 
audit energetici in aziende produttive private 
prioritario per la preponderanza dei consumi 

elettrici

20 S

518.286,00 100,00% 64508,71 100,00%
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Direct energy uses Monitoring and EnPIs
Uso 

dell'energia
Vettore

Parametri di consumo e che 

influenzano i consumi
Chi detiene Formato Periodicità Strumenti Registrazione Indicatori (EnPI) Note

Edifici di 

proprietà e in 

uso diretto

EE

kWh mensili da bolletta Ragioneria Foglio excel In condivisione Contatori fiscali Foglio excel
Per ciascun edificio e per ciascun 

centro di costo:

kWh/anno

tep/anno

kWh/m2*anno

tep/m2*anno

Euro/m2*anno

Per sedi PM e biblioteca:

kWh/m2*GG*h_funz

tep/m2*GG*h_funz

L'Ufficio Ragioneria registra i dati di consumo in 

occasione di ogni fatturazione e inserisce i valori 

in un apposito foglio di calcolo. Il valore annuale 

dei consumi è utilizzato dal CGGE per il calcolo 

degli indicatori.

Euro Ragioneria Foglio excel In condivisione Bollette Foglio excel
Il monitoraggio dei costi comprende l'incidenza 

della potenza impegnata

m2 superficie utile
Manutenzion

e edifici
Foglio excel In condivisione Planimetrie Foglio excel

Da valutare se la "superficie utile" censita sia il 

parametro corretto da utilizzare

Gradi giorno (GG)

Gradi giorno di riferimento (UNI 

10349)

CGGE Foglio excel

Annuale, al 

termine della 

stagione estiva

Stazione ARPAV 

Lonigo
Foglio excel

Nelle sedi Polizia Municipale e biblioteca il 

consumo per climatizzazione estiva è 

preponderante tra i consumi di EE ed è collegato 

a uno o pochi impianti centralizzati. La 

valutazione dell'influenza dei gg e delle ore di 

funzionamento sui consumi è rilevante.

Solo per sedi PM e bilbioteca: ore 

di funzionamento impianti di 

condizionamento

CGGE Foglio excel

Annuale, al 

termine della 

stagione estiva

Contaore installati 

"ad hoc"
Foglio excel

Cimiteri EE kWh mensili da bolletta Ragioneria Foglio excel In condivisione Contatori fiscali Foglio excel
Per ciascun cimitero e in totale:

kWh/anno; tep/anno

Non individuati variabili che influenzano i 

consumi di energia

Illuminazione 

pubblica
EE

KWh mensili da bolletta Ragioneria Foglio excel In condivisione Contatori fiscali Foglio excel

Per il complesso dei POD:

kWh/anno

tep/anno

L'Ufficio Ragioneria registra i dati di consumo in 

occasione di ogni fatturazione e inserisce i valori 

in un apposito foglio di calcolo. Il valore annuale 

dei consumi è utilizzato dal CGGE per il calcolo 

degli indicatori.

n. punti luce per ciascun POD
CGGE da 

PICIL
Foglio excel Anno solare Contatori fiscali Foglio excel

Per ogni POD:

kWh/anno; tep/anno

kWh/anno/n.punti luce

Ai applica la procedura POA MM_22_Consumi 

enel pubblica illuminazione

Consumi di gas 

metano in 

edifici di 

proprietà e in 

uso diretto

METANO

Smc mensili da bollette Ragioneria Foglio excel In condivisione Contatori fiscali Foglio excel Per ciascun edficio e centro di costo e 

per ciascuna stagione termica:

kWh 

kWh/m2; tep/m2

kWh/m2*GG; tep/m2*GG

Smc/anno*GG

tep/anno*GG

L'Ufficio Ragioneria registra i dati di consumo in 

occasione di ogni fatturazione e inserisce i valori 

in un apposito foglio di calcolo. Il valore annuale 

dei consumi è utilizzato dal CGGE per il calcolo 

degli indicatori.

m2 superficie utile
Manutenzion

e edifici
Foglio excel In condivisione Planimetrie Foglio excel

Gradi giorno (gg)

Gradi giorno di riferimento (UNI 

10349)

CGGE Foglio excel

Annuale, al 

termine della 

stagione termica

Stazione ARPAV 

Lonigo
Foglio excel

Consumi 

carburante parco 

veicoli 

comunale

BENZINA
l Economato Foglio excel In condivisione Fatture Foglio excel litri/anno

tep/annoEuro Economato Foglio excel Anno solare Fatture Foglio excel

GPL
l Economato Foglio excel In condivisione Fatture Foglio excel litri/anno

tep/annoEuro Economato Foglio excel Anno solare Fatture Foglio excel

GASOLIO
l Economato Foglio excel In condivisione Fatture Foglio excel litri/anno

tep/annoEuro Economato Foglio excel Anno solare Fatture Foglio excel

METANO l Economato
Scontrini 

rifornimenti
Anno solare

Scontrini 

rifornimenti
Copie cartacee litri/anno

Serve per confermare che i consumi di metano 

sono irrilevanti 
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Direct energy uses (reported annually but collected monthly)

Tipologia Uso dell'energia Vettore U.M.
Consumi annui

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Scuole

Consumi di EE in edifici di 
proprietà e in uso diretto

EE kWh 302.910 293.446

Consumi di gas metano in edifici 
di proprietà e in uso diretto

gas metano Smc 362.155 340.026

Altre utenze comunali

Consumi di EE in edifici di 
proprietà e in uso diretto

EE kWh 358.690 326.662

Consumi di gas metano in edifici 
di proprietà e in uso diretto

gas metano Smc 117.983 105.893

Impianti sportivi comunali

Consumi di EE in edifici di 
proprietà e in uso diretto

EE kWh 60.380 55.338

Consumi di gas metano in edifici 
di proprietà e in uso diretto

gas metano Smc 32.298 26.854

Cimiteri
Consumi di EE in edifici di 
proprietà e in uso diretto

EE kWh 39.109 37.817

Parco veicolare
Consumi carburante parco veicoli 
comunale (dati economato)

Benzina litri 4.773 5.394

Gasolio litri 18.478 15.798

GPL litri 3.394 3.693

Metano litri 502 4.716

Illuminazione pubblica
Consumi EE illuminazione 
pubblica

EE kWh 1.748.254 1.688.569

Energia Rinnovabile
Energia EE prodotta EE kWh 2.290,00 2.143,00

Energia termica prodotta kWh kWh 0,00 0,00

Dati aggiornati il 20/09/2017
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Dati di riferimento

GRADI GIORNO Fattore di correzione

RIFERIMENTO 2356 -

2015 2325 0,987

2016 2556 1,085

EnPIs Monitoring and check results

Tipologia Uso dell'energia Vettore Indicatore

Variazione 
rispetto anno 
precedente

2015 2016

Scuole

Consumi di EE in edifici di 
proprietà e in uso diretto

EE kWh/anno 302.910 -3,1%

Consumi di gas metano in edifici 
di proprietà e in uso diretto

gas metano Smc/anno GGgrif 362.155 -14,6%

Altre utenze comunali

Consumi di EE in edifici di 
proprietà e in uso diretto

EE kWh/anno 358.690 -8,9%

Consumi di gas metano in edifici 
di proprietà e in uso diretto

gas metano Smc/anno GGgrif 119.520 -18,3%

Impianti sportivi comunali

Consumi di EE in edifici di 
proprietà e in uso diretto

EE kWh/anno 60.380 -8,4%

Consumi di gas metano in edifici 
di proprietà e in uso diretto

gas metano Smc/anno GGgrif 32.719 -24,3%

Cimiteri
Consumi di EE in edifici di 
proprietà e in uso diretto

EE kWh/anno 39.109 -3,3%

Parco veicolare
Consumi carburante parco veicoli 
comunale (dati economato)

Benzina litri/anno 4.773 13,0%

Gasolio litri/anno 18.478 -14,5%

GPL litri/anno 3.394 8,8%

Metano litri/anno 502 839,4%

Illuminazione pubblica
Consumi EE illuminazione 
pubblica

EE kWh/p.to luce 57.813 -3%

Energia Rinnovabile
Energia EE prodotta EE kWh/kWp 75,73 -0,06

Energia termica prodotta kWh kWh/m2 - -

Dati aggiornati il 20/09/2017
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Results – focus on Public Lighting
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Energy targets and goals planned on 2018
Obiettivo

Intervento di miglioramento 

previsto
Indicatore di prestazione energetica Valore iniziale

Traguardo o valore  

obiettivo
Responsabile Scadenze Risorse individuate

Metodo di verifica dei risultati e del 

raggiungimento del traguardo

Riduzione degli EPI 

termici delle scuole

Scuola primaria Don Milani -

Sostituzione dei serramenti e 

revamping della centrale termica 

Consumo termico (kWh)/superficie 

utile (m2) riferiti alla stagione termica 

di riferimento

190 kWh/m2 GG rif 172 kWh/m2 GG rif RUP incaricato 2018
400.000€

Piano Triennale delle 

opere

Valutazione dei consumi termici della 

stagione termica pre e post intervento 

e relativo confronto

Scuola media M. Polo -

Sostituzione dei serramenti e 

regolazione climatica della aule

Consumo termico (kWh)/superficie 

utile (m2) riferiti alla stagione termica 

di riferimento

144 kWh/m2 GG rif 138 kWh/m2 GG rif RUP incaricato 2018

Valutazione dei consumi termici della 

stagione termica pre e post intervento 

e relativo confronto

Scuola Infanzia "Andersen" -

Rifacimento copertura

Consumo termico (kWh)/superficie 

utile (m2) riferiti alla stagione termica 

di riferimento

140 kWh/m2 GG rif 133 kWh/m2 GG rif RUP incaricato 2018
Piano Triennale delle 

opere

Valutazione dei consumi termici della 

stagione termica pre e post intervento 

e relativo confronto

Scuola Infanzia " J. Piaget" -

Rifacimento copertura

Consumo termico (kWh)/superficie 

utile (m2) riferiti alla stagione termica 

di riferimento

143 kWh/m2 GG rif 136 kWh/m2 GG rif RUP incaricato 2018
Piano Triennale delle 

opere

Valutazione dei consumi termici della 

stagione termica pre e post intervento 

e relativo confronto

Scuola Primaria "Zanella" -

Rifacimento copertura

Consumo termico (kWh)/superficie 

utile (m2) riferiti alla stagione termica 

di riferimento

99 kWh/m2 GG rif 94 kWh/m2 GG rif RUP incaricato 2018
Piano Triennale delle 

opere

Valutazione dei consumi termici della 

stagione termica pre e post intervento 

e relativo confronto

Riduzione dell' EPI 

relativo all'illuminazione 

pubblica

PICIL - Intervento di risanamento 

degli impianti di illuminazione 

identificati dalla priorità 3 

Consumo elettrico (kWh)/p.to luce
334

kWh/p.to luce

183

kWh/p.to luce

RUP incaricato 2020

Finanziamento 

regionale (in attesa 

del bando)

Valutazione dei consumi elettrici 

relativi all'anno pre e post intervento e 

relativo confronto

PICIL - Intervento di risanamento 

degli impianti di illuminazione 

identificati dalla priorità 4

Consumo elettrico (kWh)/p.to luce
334

kWh/p.to luce
RUP incaricato 2020

Finanziamento 

regionale (in attesa 

del bando)

Valutazione dei consumi elettrici 

relativi all'anno pre e post intervento e 

relativo confronto

PICIL - Intervento di risanamento 

degli impianti di illuminazione 

identificati dalla priorità 5

Consumo elettrico (kWh)/p.to luce
334

kWh/p.to luce
RUP incaricato 2020

Finanziamento 

regionale (in attesa 

del bando)

Valutazione dei consumi elettrici 

relativi all'anno pre e post intervento e 

relativo confronto

PICIL - Intervento di risanamento 

degli impianti di illuminazione 

identificati dalla priorità 6

Consumo elettrico (kWh)/p.to luce
334

kWh/p.to luce
RUP incaricato 2020

Finanziamento 

regionale (in attesa 

del bando)

Valutazione dei consumi elettrici 

relativi all'anno pre e post intervento e 

relativo confronto

PICIL - Intervento di risanamento 

degli impianti di illuminazione 

identificati dalla priorità 00

Consumo elettrico (kWh)/p.to luce
334

kWh/p.to luce
RUP incaricato 2020

Finanziamento 

regionale (in attesa 

del bando)

Valutazione dei consumi elettrici 

relativi all'anno pre e post intervento e 

relativo confronto

Riduzione dell' EPI 

relativo ai cimiteri

Cessazione del servizio comunale 

di illuminazione votiva del 

cimitero capoluogo. Ogni privato 

può installare autonomamente 

l'illuminazione votiva a led.

Consumo elettrico (kWh)/anno 39.109 kWh/anno 10.000 kWh/anno RUP incaricato 2018

Non sono previsti 

impegni economici 

ma solo organizzativi.

Valutazione dei consumi elettrici 

relativi all'anno pre e post intervento e 

relativo confronto
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