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Sintensi dei contenuti 
L'Unione Europea ha messo in atto politiche e iniziative ambiziose che promuovono soluzioni sul 
campo per affrontare i cambiamenti climatici. Queste includono forti iniziative per aumentare la 
resilienza urbana e promuovere le energie rinnovabili e le tecnologie a basse emissioni di carbonio1. 
Le risorse energetiche non sono certo una risorsa infinita e dal momento che l’interesse di molte 
persone sembra crescere sempre più in favore di qualsiasi cosa sia "ecologica", i cittadini sono diventati 
anche più coscienziose riguardo all’effetto che il proprio consumo di energia ha sull'ambiente. 
Con l'aumento dei prezzi dell'energia e dell’impatto ambientale che essa rappresenta in 
un’organizzazione di qualsiasi tipo, un Sistema di Gestione dell'Energia specifico come la ISO 50001 
può rappresentare una soluzione essenziale per un uso razionale delle risorse. 
Lo Standard Internazionale ISO 50001 Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE) è stato istituito con questo 
scopo: supportare le organizzazioni a risparmiare denaro utilizzando l'energia nel modo più efficiente 
possibile, contribuendo nel contempo a conservare risorse (energetiche) e ad affrontare i cambiamenti 
climatici. L’implementazione della ISO 50001 consente alle organizzazioni di stabilire un sistema e i 
processi necessari per migliorare le proprie prestazioni energetiche riducendo le emissioni di gas serra 
e altri impatti ambientali correlati all’uso e consumo di energia primaria. 

Dal momento in cui è stato istituito lo Standard ISO 50001, la Norma è stata adottata in innumerevoli 
attività industriali e commerciali. Tuttavia, questo standard ha stabilito un quadro che non è valido 
solo per le singole strutture industriali o commerciali, ma è anche applicabile a qualsiasi tipo di 
organizzazione, comprese le istituzioni pubbliche di qualsiasi livello e i Comuni di qualsiasi dimensione. 
Il sostegno europeo è fondamentale per garantire l'introduzione del SGE nelle Autorità locali in modo 
tempestivo ed efficacie. Considerato il successo dei SGE nei settori industria e terziario, l'approccio 
replicabile del progetto Compete4SECAP2 (C4S) finanziato dall'UE si concentra sul superamento delle 
barriere tecniche ed economiche in otto Stati membri dell'UE, supportando le autorità locali (Comuni) 
nel raggiungimento degli obiettivi nazionali su a efficienza energetica, energia rinnovabile, mitigazione 
e adattamento ai cambiamenti climatici. 

Lo scopo della presente guida è dimostrare che gli schemi di gestione e certificazione ISO 50001 legati 
a efficienza energetica, energia rinnovabile, pianificazione e gestione integrata dell'energia e del clima 
possono capitalizzare in maniera sinergica gli obiettivi e i traguardi dei Comuni firmatari, sostenitori e 
coordinatori dall’iniziativa Patto dei Sindaci. La guida è rivolta a qualsiasi Ente Locale interessato a 
implementare un SGE. L'intento è di guidare l’organizzazione attraverso un approccio step-by-step e 
illustrare tutti i passaggi necessari a: 

• conoscere e comprendere la metodologia ISO 50001;
• creare un gruppo di lavoro all'interno dell’Ente Locale;
• definire la politica energetica dell’organizzazione;
• condividere correttamente ruoli e responsabilità tra il personale dell’organizzazione;
• motivare e incentivare politici e tecnici a contribuire all'approccio ISO 50001;
• disporre degli strumenti e delle conoscenze necessarie per stabilire, attuare e monitorare un

Sistema di Gestione dell’Energia;
• avere l'esperienza necessaria per ottenere una certificazione ISO 50001.

1 European Commission – Climate Action for Cities 
2 Per approfondimenti visita: compete4secap.eu  

http://compete4secap.eu/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/paris_protocol/cities_en
http://www.compete4secap.eu/
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Abbreviazioni 
C4S: Compete4SECAP 
CoM: Covenant of Mayors for Climate and Energy (Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima) 
EEA: European Energy Award 
EnB: Energy Baseline 
EnPI: Energy Performance Indicator 
GPP: Green Public Procurement  
ISO: International Organization for Standardization 
CO: Controllo operativo  
PDCA: Plan, Do, Check, Act 
PAES: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
PAESC: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima 
PEC: Piano Energetico Comunale 
SGE: Sistema di Gestione dell’Energia 
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Introduzione 
Obiettivo della Linea Guida 
Attualmente sempre più Enti Locali in Europa riconoscono i vantaggi che un Sistema di Gestione 
dell'Energia (SGE) può apportare alla propria organizzazione, ma non riescono a capire da dove 
cominciare, quanto tempo, sforzi e denaro ci vorranno per creare e implementarlo, perché è 
importante certificare e molto altro ancora. Lo scopo di questa guida è di accompagnare il lettore 
attraverso il processo di creazione di un SGE che possa essere efficace per il proprio Ente Locale. 
 

Destinatari 
La guida è stata creata per i dipendenti degli Enti Locali, Comuni in particolare, che hanno ricevuto 
l'incarico di sviluppare e/o organizzare lo sviluppo di un SGE o che siano interessati a conoscerne il 
funzionamento e i benefici. 
 

Come è strutturata la Linea Guida? 
La linea guida ripercorre scopo e benefici di un SGE basato sullo standard internazionale "ISO 50001: 
Sistemi di Gestione dell'Energia - Requisiti e linee guida per l'uso". Anche se inizialmente la ISO 50001 
è stata progettata per le industrie, anche i Comuni rappresentano organizzazioni in cui 
l’implementazione di un approccio sistematico alla riduzione del proprio consumo di energia e delle 
emissioni di CO2 risulta essere appropriato. 
 
Esiste già un buon numero di Comuni in tutta Europa che hanno introdotto i SGE nel loro contesto 
locale. Gli autori di questa guida, hanno maturato un’esperienza pratica in progetti precedenti nella 
facilitazione dell’implementazione dei SGE nei Comuni. In questa guida gli autori hanno raccolto le 
esperienze principali e le informazioni necessarie per fornire una guida su come i SGE possono essere 
adattati al contesto di un Comune di qualsiasi dimensione. Si tratta di una guida unica comprendente 
esperienze di Comuni certificati ISO 50001 e di organizzazioni esperte che hanno supportati questi Enti 
Locali in maniera diretta nel conseguimento e mantenimento dei SGE.  
 

Come utilizzare la Linea Guida? 
La guida è basata sulla struttura dello standard ISO 50001. Abbiamo cercato di spiegare ogni requisito 
della Norma ISO 50001. I requisiti generali della Norma sono stati indirizzati specificamente al contesto 
dei Comuni. In realtà, l'esperienza dimostra che non esiste una singola metodologia su dove cominciare 
e come creare un SGE in un Comune o in un’altra qualsiasi organizzazione – si tratta piuttosto di un 
processo aperto e specifico per ogni realtà comunale. I Comuni possono iniziare dai primi punti 
menzionati in questo documento, come la creazione di un Energy Team e/o dalla Politica Energetica, 
oppure iniziare dalla fase di raccolta e monitoraggio dei dati relativi agli usi dell’energia. 
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Il materiale include riferimenti allo standard ISO e successivamente una spiegazione su cosa significhi 
per un Comune in un senso pratico il rispetto di ciascun requisito della ISO 50001. Inoltre, sono presenti 
una serie di FAQ che affrontano domande comuni su come scegliere le azioni prioritarie, quali sono i 
primi passi ecc. Sono inclusi infine una serie di esempi provenienti dai principali Comuni europei già 
certificati ISO 50001. 
 

Cosa non si trova nella guida? 
È importante non stimolare in maniera eccessiva le aspettative dei lettori, vale la pena quindi 
menzionare ciò che non si trova in questo documento. Questa guida non affronta particolari problemi 
di mitigazione del clima e di adattamento all'interno del territorio dei Comuni, piuttosto si concentra 
in particolare sulla spiegazione della relazione che intercorre fra i SGE e le attività rilevanti di Comune. 
Molti Enti Locali sono già dotati di un proprio PAES3 (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) in cui 
vengono affrontati questi tipi di problemi operativi. Il processo di istituzionalizzazione dei PAES e le 
forti potenzialità sinergiche relative all'integrazione fra PAES e SGE sono già ben spiegati in una guida 
separata elaborata nel corso del Progetto Europeo 50000&1 SEAPs, in particolare nel documento 
denominato “ISO 50001 e Pianificazione energetica – L’integrzione dei Piani d’Azione per l’Energia 
Sostenibile con i Sistemi di Gestione dell’Energia4” 
  

                                                           
3 In alcuni casi, i Comuni potrebbero persino avere già approvato la versione aggiornata dei PAES: Piani 
d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). Il Progetto C4S punta anche a supportare fortemente lo 
sviluppo di PAESC, sebbene questo sia un compito che verrà descritto più dettagliatamente in un documento 
separato in futuro (D5.4, ancora in fase di finalizzazione). 
4 Disponibile al seguente link: 
50001seaps.eu/fileadmin/user_upload/Materials/deliverables/D5.5_50001_ans_SusEnPlanning_Final1.pdf 

http://www.50001seaps.eu/fileadmin/user_upload/Materials/deliverables/D5.5_50001_ans_SusEnPlanning_Final1.pdf
http://www.50001seaps.eu/fileadmin/user_upload/Materials/deliverables/D5.5_50001_ans_SusEnPlanning_Final1.pdf
http://www.50001seaps.eu/fileadmin/user_upload/Materials/deliverables/D5.5_50001_ans_SusEnPlanning_Final1.pdf
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1. ISO 50001 in breve 
A QUALE SCOPO È STATO CREATO LO STANDARD ISO 50001? 
La ISO 50001 è stata progettata per consentire a qualsiasi organizzazione di perseguire, seguendo un 
approccio sistematico, il miglioramento continuo delle proprie prestazioni energetiche, tra cui: 

• Migliorare gli usi energetici del patrimonio dell’organizzazione; 
• Efficienza energetica; 
• Riduzione dei costi energetici 

 
Basato sul concetto chiave di miglioramento continuo delle prestazioni energetiche, lo standard ISO 
50001 definisce e affronta i requisiti più importanti in materia di consumo e consumo di energia, tra 
cui misurazione, approvvigionamento, documentazione, progettazione, attrezzature, processi e 
personale. Tutti questi fattori possono influire sulla prestazione energetica di qualsiasi organizzazione. 

É QUESTO IL MODO MIGLIORE PER IMPLEMENTARE UN SGE IN UN COMUNE? 
Lo standard ISO 50001 è applicabile a qualsiasi organizzazione, inclusi Comuni. Che sia di piccola, media 
o grande dimensione, un Comune è in generale fra le categorie di organizzazione che utilizza e paga 
energia, calore e carburante per la gestione del proprio patrimonio. Che un Comune gestisca solo 1-2 
edifici pubblici o viceversa ne gestisce 100, che gestisca un’amplia o piccola rete pubblica di 
illuminazione, il trasporto pubblico o solo la propria flotta comunale di veicoli, il SGE rappresenta in 
ognuno di questi casi un approccio efficace per la gestione del patrimonio che dovrebbe essere 
implementato. 
 
Il modo migliore per creare un SGE per qualsiasi organizzazione, compresi i Comuni, è costruire un 
sistema su misura adatto ai propri obiettivi. Pertanto, la ISO 50001 può essere perfettamente adattata 
a organizzazioni come i Comuni stessi. 
La ISO 50001 è uno strumento appositamente progettato per i SGE e fornisce agli Enti Locali una guida 
chiara per operazioni efficaci su base giornaliera che porta a risparmi in termini di energia e di costi 
energetici. 

COME È STRUTTURATO LO STANDARD ISO (E LA PRESENTE GUIDA)? 
Lo standard ISO 50001, così come questa guida, è strutturato secondo l'approccio generale Plan-Do-
Check-Act (PDCA). Il PDCA è un metodo di gestione applicato, interattivo e ripartito in quattro fasi fra 
esse collegate, ampiamente utilizzato dalle aziende per il controllo e il miglioramento continuo dei 
propri processi e prodotti. 
Questa linea guida è strutturata in modo da fornire informazioni specifiche per i Comuni su come: 

• Plan: stabilire le baselines energetiche delle attività del Comune, nonché definire gli obiettivi, 
i traguardi e i piani d'azione necessari per migliorare le prestazioni energetiche; 

• Do: attuare un efficace piano d'azione per la gestione dell'energia; 
• Check: fornire un approccio metodologico e operativo per il monitoraggio e l'analisi delle 

prestazioni energetiche del patrimonio comunale; 
• Act: migliorare continuamente le prestazioni energetiche del patrimonio comunale con 

l'obiettivo che il SGE non diventi solo uno strumento di nicchia, ma piuttosto una parte 
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integrante della politica energetica dell'amministrazione e parte integrante delle operazioni 
quotidiane relative al management energetico dell’Ente Locale. 

Come la stessa norma ISO 50001, questa guida è stata progettata in modo da coprire tutti gli aspetti 
principali e i requisiti per un uso più efficiente dell'energia. La Figura 1 sotto riassume gli elementi 
principali che ogni Comune dovrebbe affrontare nel processo di sviluppo del proprio SGE. Ciascuna 
sezione di questa guida corrisponde a una sezione precisa dello standard ISO 50001 e fornisce una 
piccola spiegazione su come i Comuni potrebbero interpretare e introdurre questi requisiti nelle loro 
routine quotidiane. 

 

Figura 1 Elementi principali dello Standard ISO 50001 e della presente Guida 

COME FUNZIONA UN SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA? 
La ISO 50001 si basa su elementi comuni presenti in molti altri standard della famiglia delle Norme ISO 
e garantisce un elevato livello di compatibilità con altre ISO già esistenti, in particolare con ISO 9001 
(Sistemi di Gestione della Qualità) e ISO 14001 (Sistemi di Gestione Ambientale). 
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Come in altri Sistemi di Gestione ISO, alla vostra 
organizzazione viene dato un certo grado di 
flessibilità nel modo in cui implementare il SGE, 
ad esempio la vostra organizzazione può 
determinare liberamente velocità, estensione e 
tempistica del processo di miglioramento 
continuo. Questa flessibilità consente al SGE di 
essere una sorta di "sistema organico" 
costituito da documenti, processi, persone, 
confini fisici e organizzativi, obiettivi e traguardi 
energetici. 
Per un utilizzo più semplice, si consiglia ai 
Comuni di utilizzare un manuale come 
documento principale che descrive l'intero 
processo del proprio SGE (vedi la Figura 2). Nel 
caso in cui una persona coinvolta bel SGE cambi 
o un nuovo dipendente arrivi in Comune e sia 
coinvolto nelle attività SGE, le regole principali 
vengono annotate, non devono essere reinventate di nuovo e possono essere facilmente comunicate 
e trasferite al nuovo personale coinvolto. 
Oltre al Manuale possono essere stabilite ed utilizzate le procedure che definiscono in maggior 
dettaglio come una determinata attività (ad esempio l’Analisi Energetica) sia effettivamente 
sviluppata, implementata e monitorata. Ciò significa in senso pratico che precise responsabilità, 
metodologia e altri aspetti sono già chiaramente stabiliti e approvati in anticipo. 
Molto spesso risultano utili ulteriori modelli aggiuntivi e documenti di supporto, inclusi anche i 
database (ad esempio fogli di calcolo e/o strumenti di monitoraggio come parte della documentazione 
SGE). 
 

QUANTO TEMPO È NECESSARIO MEDIAMENTE PER SVILUPPARE E IMPLEMENTARE UN SGE? 
Il tempo esatto per sviluppare da zero un SGE fino alla sua certificazione, sarà diverso per ogni Comune. 
Dipende in gran parte da aspetti come: 

• la volontà politica dell'Amministrazione comunale; 
• i processi e le attività comunali già esistenti relativi al SGE; 
• organizzare correttamente internamente lo staff dedicato al SGE; 
• la disponibilità di adeguate risorse umane e tecniche; 
• accesso sufficiente a dati energetici, strutturali e impiantistici passati e presenti relativi al 

patrimonio comunale; 
• le dimensioni scelte dei confini e del campo di applicazione del sistema SGE. 

Le precedenti esperienze di altri Comuni che hanno sviluppato e certificato il proprio SGE indicano un 
intervallo temporale medio di un anno per ottenere la certificazione ISO 50001 (almeno per i Comuni 
con una popolazione fino a 100.000 abitanti). L'esperienza mostra come questa tempistica può essere 
considerata relativamente affidabile solo nel caso in cui gli aspetti sopra menzionati siano debitamente 
rispettati e adeguatamente gestiti all'interno del Comune. È anche importante specificare che i tempi 
di sviluppo e certificazione possono naturalmente essere meglio assicurati attraverso il supporto di 
consulenti esterni esperti in sviluppo, implementazione e certificazione dei SGE. 

Modelli e 
altri 

documenti
ProcedureDocumento 

principale

Manuale

Procedura 1

Instruzioni

Altri 
documenti

Procedura 2 Database

Procedura
n...

Figura 1: Documentazione di un SGE 
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Figura 2. Milestones dalla decisione di sviluppare un SGE alla Certificazione step-by-step (da 6 mesi a 

1 anno) 
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2. Requisiti generali 
LA NORMA ISO 50001 (SEZIONE 4.1) DEFINISCE CHE: 

• Il Comune dovrebbe impostare il proprio SGE secondo quanto previsto dai requisiti della ISO 
50001, nonché selezionare il campo di applicazione di applicazione e i confini del proprio SGE 
e garantirne la continuità nell’ottica di un uso più efficiente dell'energia. 

 
COSA SIGNIFICA PRATICAMENTE PER I COMUNI? 
Come una parte introduttiva che descrive su quale base e come un SGE dovrebbe essere introdotto e 
implementato. Significa che il Comune chiarisce da sé esattamente il motivo per cui sta introducendo 
un SGE, quali sono gli obblighi rilevanti per il Comune (se ce ne sono) per implementare un SGE e ne 
definisce il campo di applicazione e i confini di applicazione (per maggiori informazioni, si rimanda alla 
prossima sezione su questo argomento preciso). 
IN CHE MODO QUESTI ASPETTI SONO DOCUMENTATI IN UN SGE? 
Nel Manuale del SGE dovrebbe essere fornito un breve paragrafo sulle informazioni di base sul perché 
il SGE è stato introdotto nel Comune. Anche campo di applicazione e confini del SGE dovrebbero essere 
definiti nel Manuale. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 

• Sarai in grado di compilare questa parte una volta che è più chiaro quali sono lo scopo e i 
confini del tuo SGE. Pertanto, si inizia con la raccolta di dati energetici per tutte le risorse 
facenti parte del patrimonio comunale e l'identificazione degli usi significativi dell’energia. 

• Potrebbe essere che l'amministrazione comunale abbia già definito il campo di applicazione e 
confini su cui implementare il proprio SGE o su cui implementa altri Sistemi di Gestione, che 
potrai quindi utilizzare/adattare per descriverli nel tuo Manuale SGE. 
 

DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  
Q: PERCHÈ UN COMUNE DOVREBBE SVILUPPARE E IMPLEMENTARE UN SGE? 

C'è più di una ragione per cui un Comune dovrebbe introdurre un SGE ma qui ci sono 
alcune fra le ragioni più importanti: 

• Definire un'organizzazione interna chiara e adeguata con una divisione 
inequivocabile dei ruoli e delle responsabilità in relazione alla gestione 
energetica del patrimonio comunale. 

• Avere una piena consapevolezza degli usi dell'energia del Comune e delle 
opportunità di miglioramento che potrebbero essere realisticamente 
raggiunte. 

• Ridurre i consumi e i costi energetici al fine di una gestione più razionale delle 
risorse e in conformità con i requisiti legislativi attuali. 

• Q: COME E DOVE INIZIARE LO SVILUPPO DEL SGE?  
• L'impegno politico e l'istituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla gestione 

dell'energia sono due dei passi fondamentali da intraprendere all'inizio. La volontà 
politica, insieme a valorizzare le abilità del gruppo di lavoro stesso, sono aspetti che 
spesso possono determinare il successo o il fallimento di un SGE. 
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• Q: QUALI RISORSE SONO NECESSARIE? QUALI SONO I COSTI? 
• Stabilire e implementare correttamente un SGE in un Comune significa coinvolgere 

tutti i dipartimenti e gli uffici che si occupano direttamente degli usi dell'energia in un 
Comune. Acquisto, fatturazione, fornitura, funzionamento e manutenzione, 
progettazione, pianificazione e misurazione sono tutte aree che dovrebbero essere 
coperte e le unità che le gestiscono dovrebbero essere coinvolte. 

• Sebbene non richieda risorse a tempo pieno, un SGE si basa sul concetto di 
miglioramento continuo. Ciò significa che su base annuale le persone fortemente 
coinvolte nel gruppo di lavoro o nel team energetico dovrebbero aspettarsi di 
trascorrere un totale di circa 0,5-1 mesi nello sviluppo, implementazione e 
certificazione del SGE. La maggior parte del lavoro verrà eseguito dall’Energy Manager 
(qualora presente). 

• I costi di certificazione variano naturalmente da Paese a Paese e si basano su diversi 
fattori (ad esempio il campo di applicazione e i confini del SGE), ma in generale si può 
dire che il costo si aggira fra i 2.500 e i 12000 Euro. Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento alla sezione 6.3. 

• Q: QUALI SONO I RISPARMI CONSEGUIBILI?  
• Tra i numerosi altri fattori, la potenziale riduzione dei costi energetici attraverso il SGE 

dipende spesso dalle dimensioni del Comune, dai confini del SGE individuati (ovvero 
la tipologia del patrimonio incluso in essi) e dalla disponibilità delle risorse comunali 
dedicate alla pianificazione e al monitoraggio. In generale, le esperienze sul campo 
mostrano che circa il 3-8% dei costi energetici può essere risparmiato affrontando 
l'uso di energia in ambiti quali edifici pubblici, illuminazione pubblica, trasporti pubblici 
e nella flotta veicoli comunali. 

• Q: É STRETTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE I REQUISITI DELLA NORMA ISO 50001? 
• Il passo più importante e immediato è quello di garantire che il proprio Comune 

rispetti i requisiti legislativi pertinenti in vigore per edifici pubblici, impianti di 
illuminazione pubblica, trasporti pubblici e flotta comunale veicoli. Solo 
successivamente dovrebbe essere presa in considerazione la fase relativa alla 
conformità ai requisiti ISO 50001, come riportato nel documento "Requisiti e linee 
guida per l'uso UNI EN ISO 500015.". 

 

  

                                                           
5 https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/50001_handbook_preview.pdf  

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/50001_handbook_preview.pdf
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2.1. Campo di applicazione & confini 
LA ISO 50001 DEFINISCE CHE: 

• Il campo di applicazione e i confini dovrebbero essere stabiliti dal Comune e possono essere 
rappresentati da: un processo, un gruppo di processi, un sito, un'intera attività 
dell’organizzazione o anche più siti sotto il controllo del Comune. Il concetto di campo di 
applicazione e di confini consente con un certo grado di flessibilità per i Comuni di definire da 
sé ciò che dovrebbe essere incluso nel proprio SGE. 

 

COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
Il campo di applicazione e i confini del SGE per un Comune possono includere tutte le attività, i settori 
e i processi comunali nonché tutto il patrimonio comunale, così come solo parte di essi. Tipicamente, 
il campo di applicazione SGE di un Comune comprende, all'interno dei confini del SGE, tutte le sue 
attività e processi, definiti come segue: 
"La fornitura di servizi comunali attraverso la gestione energetica degli edifici pubblici, come uffici 
amministrativi, scuole, strutture socio-culturali e ricreative, ecc., Nonché la gestione dell'illuminazione 
pubblica, la flotta veicoli municipali, e gli impianti a fonte rinnovabile di proprietà comunale". 
Per “confini” di un SGE si intendono tutte le strutture, apparecchiature, impianti e persone fisiche 
(personale che lavora per o per conto del Comune), ricompresi nei confini SGE. 
In senso stretto, gli standard ISO 50001 sono applicabili alle singole organizzazioni, non a interi territori. 
Pertanto, nel contesto dei SGE, il Comune stesso deve essere considerato come un'organizzazione che 
gestisce energicamente le proprie risorse (il patrimonio comunale), piuttosto che semplicemente 
un'entità amministrativa geografica. 
Allo stesso tempo, il Comune decide liberamente su qualsiasi potenziale estensione del suo SGE. Ad 
esempio, il Comune può decidere che i propri confini del SGE includano solo determinati edifici pubblici 
e/o solo una parte della propria rete di illuminazione pubblica, mantenendo comunque la possibilità 
di estendere il SGE ad altre attività e strutture in futuro. Inoltre, l’ampiezza dei confini del SGE è uno 
dei fattori che influenzano il processo di certificazione e i relativi costi. Pertanto, l'ambito e i confini 
dovrebbero essere dichiarati già in anticipo al fine di effettuare una richiesta anticipata di preventivo 
da parte dell'Ente di Certificazione ed in ogni caso sono richiesti da quest’ultimo per quantificare le 
proprie giornate/uomo da dedicare al processo di certificazione. 
In alcuni Comuni certificati, la scelta sui confini del SGE è stata limitata solo a quelle attività con un 
consumo energetico significativo. In altri casi, gli Enti Locali hanno deciso di includere tutti gli usi 
energetici gestiti direttamente dal Comune all'interno dei confini del proprio SGE. 
IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
Il campo di applicazione i confini sono definiti nel Manuale del SGE e nell’Analisi Energetica in base ai 
requisiti generali del SGE. La documentazione di supporto, compresi i calcoli sulle prestazioni 
energetiche, è dichiarata e documentata nell’Analisi Energetica (vedere la sezione 3.2 in questa guida). 
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QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 
• Verifica se il tuo campo di applicazione e i tuoi confini sono coerenti con gli obiettivi della 

politica energetica del tuo Comune. Ricorda sempre che la scelta su campo di applicazione e 
confini del SGE può essere adattata in un secondo momento, se ritenuto necessario. 

• Inizia con alcune delle tue utenza maggiormente energivore (per far fronte anche agli " usi 
significativi dell’energia" richiesti dallo standard), includendo anche la flotta veicoli comunale 
e l’illuminazione pubblica. 

• In generale, è sempre consigliabile iniziare con ciò che già sai in termini di prestazioni 
energetiche e opportunità di miglioramento applicabili. Tuttavia, è possibile includere nel 
proprio SGE anche quei beni per i quali non si dispone ancora di un meccanismo di controllo 
dell'energia adeguato, al fine di migliorarne la gestione. Una soluzione fattibile e lungimirante 
potrebbe essere quella di combinare entrambi gli approcci, scegliendo un insieme di strutture 
e impianti del patrimonio di cui si dispone già di una conoscenza approfondita e un altro 
insieme che presenta informazioni scarse, al fine di migliorare la gestione energetica di 
entrambe le categorie. 

 
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  
• Q: COME SCEGLIERE CAMPO DI APPLICAZIONE E CONFINI DEL SGE IN UN COMUNE? 

• Il primo passo importante è assicurarsi di sapere quali sono le dimensioni e le 
caratteristiche del tuo patrimonio comunale. Ricorda che il miglioramento continuo 
dovrebbe essere dimostrabile già dalla prima certificazione. Pertanto, è consigliabile 
assicurarsi di poter immediatamente dimostrare il miglioramento delle prestazioni 
energetiche su impianti e strutture del patrimonio che sono stati selezionati. 

• É consigliabile scegliere campo di applicazione e confini in cui il Comune ha la capacità 
di influenzare direttamente la gestione dell'energia, anche per quanto riguarda il 
controllo su coloro che lavorano per o per conto dell'amministrazione (dipendenti 
comunali e fornitori di beni e servizi energetici). 

• Può essere utile, almeno per il tuo primo step di certificazione, scegliere solo un 
numero limitato di strutture (ad esempio le utenze energivore e/o solo alcune 
strutture maggiormente rappresentative per il Comune per il tipo di miglioramento 
che desideri raggiungere su una scala più ampia (es. 1-2 Municipio, scuole)). Nel 
frattempo, dovresti organizzare la raccolta di dati affidabile per tutti gli usi energetici 
di diretta competenza comunale che insistono sul patrimonio. 

• Q: PERCHÈ È IMPORTANTE DEFINIRE CAMPO DI APPLICAZIONE E CONFINI DEL SGE? 
• Il principio chiave dei SGE è il miglioramento continuo delle prestazioni energetiche. 

Questo miglioramento viene verificato solo e soltanto su attività, processi, impianti e 
strutture dell'organizzazione che sono ricompresi nel campo di applicazione e nei 
confini del SGE. 

• Q: É POSSIBILE MODIFICARE SUCCESSIVAMENTE CAMPO DI APPLICAZIONE E CONFINI DEL PROPRIO SGE? 
• Campo di applicazione e confini del SGE possono essere estesi in qualsiasi momento. 

Eventuali modifiche di questo tipo devono essere documentate, comunicate all'Ente 
di Certificazione selezionato per la verifica ispettiva e incluse ufficialmente nei (nuovi) 
confini durante le ispezioni di sorveglianza e le visite di ri-certificazione. 
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2.2. Responsabilità della Direzione 
LA ISO 50001 (SEZIONE 4.2.1 E 4.2.2) DEFINISCE CHE: 

• I ruoli, l'impegno e i doveri dei vertici aziendali e dei rappresentanti della direzione dovrebbero 
essere chiaramente definiti. 

 

COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
I Comuni dovrebbero definire chi tra i membri del proprio staff sarà coinvolto nel SGE e assegnare 
compiti chiari nell'implementazione del Sistema nei tre livelli sotto rappresentati. Il Comune dovrebbe 
delegare responsabilità chiare e includerle nel proprio processo decisionale. 
 

 
Figura 3. Schema organizzativo e struttura interna di un SGE in un Comune 

 
Il Comune è di scegliere e assegnare ruoli nuovi al proprio personale e/o utilizzare quelli già strutturati 
dall’Ente. Se ha già nominato un Energy Team (per le attività del PAES ad esempio), le responsabilità 
dovrebbero essere aggiornate in modo specifico per integrare nuovi compiti del personale in relazione 
al SGE. Tuttavia, il Comune dovrebbe specificare le responsabilità e l’expertise di ogni membro 
coinvolto nel SGE e verificarlo in modo appropriato, formalizzando ruoli e responsabilità del personale 
coinvolto con una decisione ufficiale (Delibera) della Giunta o del Sindaco. 
 
IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
Le nomine del personale (a tutti i livelli) e del rispettivo ruolo/responsabilità ad esso assegnato nel 
quadro del SGE può essere riportato nel manuale - sebbene ciò non sia obbligatorio, semplifica le cose 
e consente di capire meglio chi è coinvolto e come vengono assegnate le responsabilità. D'altra parte, 
la formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità del personale coinvolto con una decisione ufficiale 
(Delibera) della Giunta o del Sindaco rimane un passaggio obbligatorio. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 

• È consigliabile iniziare dall'impegno politico formale del Comune. Iniziare con l’illustrare il 
processo del SGE al Sindaco ed ai membri della Giunta comunale nonché ai Dirigenti/Capi Area 
potrebbe favorire un’impostazione strutturale adeguata all’Ente e condivisa con chi lo dirige 
dal punto di vista politico e amministrativo. 

• Successivamente, si raccomanda di preparare la documentazione ufficiale riguardante le 
nomine del gruppo di lavoro: Alta Direzione; Rappresentante della Direzione; Coordinatore 
dell’Energy Team e membri dell’Energy Team, assicurandosi di identificare il personale con 
competenze appropriate e complementari al fine di creare un gruppo di gestione dell'energia 
capace ed efficace nell'ambito e confini del SGE. 

Energy Team

Rappresentante/i 
della Direzione

Alta Direzione Giunta 
Comunale/Sindaco

Figura 
esecutiva (es. 
Dirigente area 

LLPP)

Settore LLPP
Settore 

Ragioneria e 
Economato

Figura 
esecutiva (es. 

Energy 
Manager)

Settore 
Progettazione 

e gare
Altri settori...
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• Una volta stabilito e formalizzato questo gruppo di lavoro, è importante definire ruoli, 
responsabilità e obiettivi interni chiari per un corretto ed efficacie sviluppo e implementazione 
del SGE. 
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DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  
• Q: QUAL È IL RUOLO DELL’ALTA DIREZIONE IN UN SGE (QUAL È IL GRADO DI COINVOLGIMENTO) 

• L'Alta Direzione dovrebbe prima definire, stabilire, approvare e attuare la Politica 
Energetica del Comune (fare riferimento alla prossima sezione 2.3 di questa guida). 

• Dovrebbe inoltre nominare uno o più Rappresentanti della Direzione e approvare la 
formazione dell’Energy Team, e mettere a disposizione le risorse necessarie per 
stabilire, implementare, mantenere e migliorare il SGE entro l'ambito di applicazione 
e i confini da essa identificati. 

• L'Alta Direzione dovrebbe fornire il proprio supporto nel comunicare l'importanza del 
Sistema a coloro che operano nell'organizzazione e per conto di essa, garantire e 
approvare gli obiettivi e i traguardi energetici e valutarne i risultati nel corso del 
Riesame della Direzione. 

• Q: UN COMUNE DOVREBBE DOTARSI DI UN ENERGY MANAGER IN QUESTO PROCESSO E PERCHÉ? QUAL È 
IL SUO RUOLO? QUALI COMPETENZE E CONOSCENZE DOVREBBE AVERE? 

• Esperienze passate in tema di SGE applicati ai Comuni hanno dimostrato che la nomina 
di un Energy Manager qualificato facilita significativamente lo sviluppo e 
l'implementazione di un SGE. Nel contesto dei SGE, la figura dell’Energy Manager può 
assumere il ruolo di Rappresentante della Direzione e/o Coordinatore dell’Energy 
Team. Nel caso di un'organizzazione così complessa come un Comune, l’Energy 
Manager rappresenta di per sé un manager in grado di coordinare e dirigere un gruppo 
di lavoro con spiccata vocazione tecnica in tema di energia. 

• Nonostante una spiccata peculiarità orientata alle competenze tecniche, ruoli e 
responsabilità in un SGE devono anche essere adeguatamente supportati da capacità 
organizzative e comunicative, dalla gestione e dal coordinamento all'interno 
dell'Energy Team, nonché da capacità analitiche in termini di pianificazione e verifica 
dei risultati raggiunti. 

• Q: QUALE SETTORE, AREA O UNITÀ OPERATIVA E QUALI MEMBRI DEL PERSONALE COMUNALE DOVREBBERO 
ESSERE COINVOLTI? 

• Tutti i settori e il personale che influenzano o possono influenzare il rendimento 
energetico del patrimonio comunale dovrebbero essere coinvolti. Ciò include in 
genere le persone che lavorano per o per conto del Comune e che gestiscono servizi, 
processi, acquisti, manutenzioni relativi a strutture comunali in cui sono presenti usi 
energetici. 

• In un Comune, i settori e le aree frequentemente coinvolti nel SGE di solito includono 
quanto segue: Lavori pubblici, Manutenzioni, Approvvigionamento, Ragioneria e 
Economato, Pianificazione, Sviluppo e qualsiasi soggetto/ufficio che gestisce la 
collaborazione con fornitori esterni di beni e servizi energetici. 
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2.3. Politica Energetica 
LA ISO 50001 (SEZIONE 4.3) DEFINISCE CHE: 

• La Politica Energetica dovrebbe indicare l'impegno del Comune per il raggiungimento del 
miglioramento delle prestazioni energetiche. L'Alta Direzione dovrebbe definire la Politica 
Energetica e assicurare che corrisponda ai requisiti della norma ISO 50001 (ad esempio, che 
sia appropriata alla natura e alle dimensioni dell’organizzazione e a propri usi e consumi 
energetici). 

 
COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
In pratica, la Politica Energetica non deve essere altro che un impegno sottoscritto dal sindaco nel 
quale il Comune si impegna ufficialmente a: 

• Migliorare continuamente le sue prestazioni energetiche e ridurre il consumo di energia nei 
suoi settori più importanti, tra cui i principali tendono ad essere edifici, illuminazione pubblica 
e trasporti; 

• Garantire adeguati flussi informativi e le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi e i 
traguardi stabiliti dal Sistema di Gestione; 

• Rispettare i requisiti legislativi applicabili in materia di efficienza energetica e uso/consumo di 
energia; 

• Attivare le azioni necessarie affinché tutti coloro che operano all'interno dell'amministrazione 
comunale o per conto di essa siano tenuti a rispettare la Politica nell'adozione delle decisioni 
e delle scelte ufficiali, nella loro attuazione e nell'esecuzione generale del loro lavoro. 

IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
La Politica Energetica può essere un documento separato e/o può anche essere una parte del Manuale 
del SGE. La Politica Energetica deve essere ufficialmente approvata dall’Alta Direzione, ufficialmente 
comunicata a tutto il personale amministrativo e ai fornitori di beni e servizi e pubblicata. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 

• Per trarre ispirazione su come sviluppare una Politica Energetica attuabile, si raccomanda di 
esaminare esempi di prim'ordine di altre organizzazioni e autorità locali che hanno già definito 
una propria Politica per la loro organizzazione, sia di tipo pubblico che privato. 

• Può essere particolarmente, utile qualora il Comune sia già dotato di un PAES, o di un altro 
tipo di Piano Energetico su scala comunale, coordinare i principi e gli obiettivi della Politica 
Energetica del SGE con quelli contenuti nei Piani precedentemente approvati. 

 
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  

• Q: COS’È IN PRATICA LA “POLITICA ENERGETICA”? 
• La Politica Energetica è un documento (di solito non più di una pagina) in cui il Comune 

dichiara ufficialmente e pubblicamente il proprio impegno a ridurre il proprio consumo 
di energia e gli impatti ambientali correlati. In effetti, è prima pietra miliare di un SGE, 
in cui i suoi impegni, obiettivi e risultati attesi sono ufficialmente dichiarati e approvati 
dal più alto organo politico di direzione politica del Comune: la Giunta. 

• Q: PERCHÈ È IMPORTANTE DEFINIRE LA POLITICA ENERGETICA DEL COMUNE? 
• La Politica Energetica traccia le linee guida dell'amministrazione in termini di gestione 

energetica dell’Ente Locale. Questo documento ha valore interno nel delineare 
obiettivi chiari e risultati attesi, ma anche valore esterno come prova credibile di 
pratiche sostenibili per i cittadini, in quanto beneficiari finali dei servizi forniti 
dall’amministrazione comunale. 

  



 
 

Compete4SECAP – 754162 

20 
www.compete4secap.eu 

3. Pianificazione energetica 
LA ISO 50001 (SEZIONE 4.4.1) DEFINISCE CHE: 

• Il Comune dovrebbe descrivere il processo di pianificazione energetica. Lo scopo principale 
della pianificazione energetica è garantire il miglioramento continuo delle prestazioni 
energetiche all'interno dell’Ente Locale. Al fine di raggiungere questo obiettivo, il Comune 
dovrebbe analizzare e ricomprendere nella pianificazione tutti gli aspetti che influenzano le 
prestazioni energetiche. 

 
COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
Qualora un Comune si sia già dotato di un PAES/PAESC o di un Piano Energetico Comunale (PEC) e/o 
abbia conseguito lo European Energy Award (EEA), l'attuazione del SGE è strettamente legata 
all’attuazione dei Piani/schemi precedentemente citati (PAES/PAESC; PEC; EEA). Gli obiettivi fissati 
nella gestione dell'energia e nel processo di pianificazione energetica dovrebbero essere collegati in 
sinergia con gli aspetti già affrontati nel PAES/PAESC/PEC/EEA già predisposto. Qualora il Comune non 
fosse dotato di un PAES/PAESC/PEC/EEA o qualsiasi altro documento simile, il suo SGE dovrà descrivere 
ex novo i propri processi di pianificazione energetica così come stabiliti dall’amministrazione comunale. 
IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
Nel Manuale SGE, dovrebbe essere incluso un riferimento ai documenti generali di pianificazione 
energetica del Comune. Se non ci sono documenti disponibili, dovrebbe essere fornito un breve 
paragrafo sul processo di pianificazione energetica che l’Amministrazione ha intrapreso riportandone 
metodologia, processo, obiettivi e traguardi. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 

• Verifica se il Comune si è già dotato di un PAES/PAESC/PEC/EEA o altro strumento relative alla 
pianificazione energetica e che questo sia in vigore (approvato da Consiglio Comunale). 

• Se il Comune si è già dotato di uno frag li strumenti sopra citati, analizza il grado di sinergia 
esistente fra la pianificazione in essa prevista e la pianificazione secondo i requisiti del SGE. 

• Se il Comune non si è già dotato di altri strumenti di pianificazione energetica, inizia ad 
utilizzare questa utile guida che ti aiuterà a sviluppare il tuo processo di pianificazione secondo 
i SGE: “ISO 50001 e Pianificazione energetica – L’integrzione dei Piani d’Azione per l’Energia 
Sostenibile con i Sistemi di Gestione dell’Energia6” 

 
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  

• Q: COS’È UN PROCESSO DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA? 
• In general, energy planning in the context of LAs is a process of developing a long-term 

policy for a future energy system affecting the LA’s operations and in a wider context 
within its territory.  

• In generale, la pianificazione energetica nel contesto comunale è un processo di 
implementazione di una politica a lungo termine finalizzata alla gestione energetica 
dell’Ente (del suo patrimonio) e del territorio. 

• Q: C’È QUALCHE DIFFERENZA FRA LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA DEL SGE RISPETTO A QUELLA PREVISTA 
DAL PAES/PAESC? 

• La differenza tra la pianificazione energetica nel PAES/PESC e SGE è attraverso il 
PAES/PAESC il Comune gestisce energeticamente in maniera generale il proprio 

                                                           
6 Disponibile al seguente link: 
50001seaps.eu/fileadmin/user_upload/Materials/deliverables/D5.5_50001_ans_SusEnPlanning_Final1.pdf 

http://www.50001seaps.eu/fileadmin/user_upload/Materials/deliverables/D5.5_50001_ans_SusEnPlanning_Final1.pdf
http://www.50001seaps.eu/fileadmin/user_upload/Materials/deliverables/D5.5_50001_ans_SusEnPlanning_Final1.pdf
http://www.50001seaps.eu/fileadmin/user_upload/Materials/deliverables/D5.5_50001_ans_SusEnPlanning_Final1.pdf
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patrimonio e gli ambiti territoriali sotto la sua giurisdizione (confini comunali). Mentre 
nei SGE il Comune deve pianificare obiettivi e traguardi energetici specifici e misurabili 
esclusivamente sul proprio patrimonio (ciò che ha ricompreso nel campo di 
applicazione e confini del SGE). Il territorio nel caso dei SGE non è pertanto da 
intendersi come parte del patrimonio comunale perché non direttamente gestito 
dall’Ente Locale. Tuttavia il Progetto Europeo 50000&1 SEAPs ha dimostrato come la 
metodologia ISO 50001 possa essere trasferita anche alla pianificazione territoriale. 

 
 

  

http://www.50001seaps.eu/home/
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3.1. Requisiti legali 
LA ISO 50001 (SEZIONE 4.4.2) DEFINISCE CHE: 

• I Comuni dovrebbero essere in grado di documentare i requisiti legali esistenti - e qualsiasi 
accordo volontario - applicabili ai propri aspetti energetici, compreso l'uso e l'efficienza 
energetica. 

• I requisiti legali da rispettare si riferiscono alle norme già in vigore a livello locale, provinciale, 
regionale, nazionale e internazionale in tema di energia e efficienza energetica. 

 
COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
Esistono nuove norme giuridiche relative all'utilizzo, al consumo e all'efficienza energetica che sono 
approvate di volta in volta a livello locale, nazionale e internazionale. Ad esempio, questi possono 
includere standard di efficienza energetica negli edifici pubblici o requisiti di approvvigionamento 
“verdi” per gli elettrodomestici o qualsiasi altro requisito applicabile per un Comune in termini di 
acquisto di beni e servizi energetici. Per quanto riguarda il SGE, il Comune dovrebbe definire la 
procedura che definisce come effettivamente venire a conoscenza delle nuove norme 
aggiornate/revisionate (ad es. quanto spesso farlo), stimare il loro impatto sull’Ente (cioè quali sono i 
requisiti e le conseguenze per il Comune rispetto alle norme in vigore) e definire responsabilità chiare 
all’interno dell’Energy Team su chi ha il compito di aggiornarsi e aggiornare gli altri membri del Team 
sulle norma in vigore o in via di approvazione. 
IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
Nel Manuale SGE o direttamente in un apposito registro delle “prescrizioni legali”, è possibile includere 
una breve descrizione dei riferimenti legali censiti. Nelle procedure del SGE inoltre dovrebbero essere 
descritte in maggiore dettaglio responsabilità, metodologia, accesso al registro, ecc. Il registro è lo 
strumento (tabella semplice in Word, Excel o in qualsiasi altro sistema) in cui i requisiti già definiti 
all'interno della norma ISO 50001 trovano riscontro nei requisiti legali vigenti e viceversa. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 

• Verifica quali sono le pratiche correnti e il modo in cui normalmente il tuo Comune recepisce 
e implementa i requisiti legali nuovi/aggiornati. 

• Creare un registro di atti normativi pertinenti. 
• Iniziare col definire le parti coinvolte (uffici e personale), la frequenza degli aggiornamenti, ecc. 

 
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  

• Q: COME FACCIO A IDENTIFICARE I REQUISITI LEGALI PERTINENTI CON LE ATTIVITÀ DEL MIO COMUNE? 
• I requisiti legali sono generalmente definiti all'interno di leggi, regolamenti e norme. Il 

Comune dovrebbe stabilire la portata e i confini del proprio SGE (es. Edifici Pubblici). 
In questo caso, i requisiti legali pertinenti includeranno tutti gli atti giuridici relativi 
all'uso di edifici pubblici, inclusi l'uso di energia, i livelli di efficienza su attrezzature ed 
impianti, i controlli energetici, l'uso di apparecchiature elettriche, ecc. 

• Q: PERCHÈ È IMPORTANTE ANALIZZARE I REQUISITI LEGALI AD INTERVALLI PRESTABILITI? 
• I riferimenti normativi nuovi e/o aggiornati nel settore dell'energia sono introdotti in 

maniera abbastanza regolare e frequente. È importante rimanere informati su queste 
norme e su come influiscono sul patrimonio comunale. Pertanto, dovrebbe essere 
prevista una revisione dei requisiti legali almeno 1-2 volte all'anno. 
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3.2. Analisi Energetica  
LA ISO 50001 (SEZIONE 4.4.3) DEFINISCE CHE: 

• Il Comune deve sviluppare, registrar e mantenere un’Analisi Energetica e stabilisce tre requisiti 
principali che l’organizzazione dovrebbe seguire e rispettare. 

 
COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
Nell’Analisi Energetica, il Comune descrive come, quanto, dove e perché viene utilizzata l'energia nel 
proprio patrimonio comunale e identifica quali sono gli usi energetici significativi. L’Analisi Energetica 
rappresenta la base di ogni qualsiasi ulteriore approfondimento sugli usi dell’energia. Al fine di 
garantire un approccio sistematico e la revisione dell’Analisi Energetica, il Comune dovrebbe 
descrivere la propria metodologia per condurla. L’Analisi viene solitamente effettuata annualmente, 
mentre i tempi di una sua eventuale revisione sono in ogni caso liberamente scelti dal Comune in base 
alle proprie esigenze e necessità. 
IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
Nel Manuale SGE deve essere riportata una breve descrizione dei principali requisiti e viene fornito un 
riferimento alle procedure. Le procedure descrivono in modo più dettagliato la metodologia su come 
dovrebbe essere condotta l’Analisi Energetica. Inoltre, i fogli di calcolo con i calcoli di ciascuna Analisi 
Energetica dovrebbero essere parte questa documentazione. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 

• Esaminare i calcoli sulle emissioni di CO2 generate dall’uso dell’energia nel patrimonio 
comunale, nonché i dati del PAES/PAESC, del EEA, PEC o simili (se disponibili) e stimare quali 
dati possono essere utilizzati anche per il SGE. 

• Raccogliere dati energetici passati e presenti, come i dati relativi al consumo di calore e di 
elettricità per tutte le attività pertinenti e facenti parte del patrimonio soggetto al SGE. 

• Identificare le utenze del patrimonio che presentano usi significativi dell’energia. 
 
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  

• Q: QUAL È IL GRADO DI DETTAGLIO CHE L’ANALISI ENERGETICA DOVRÀ RIPORTARE? 
• L'Analisi Energetica dovrebbe presentare il maggior dettaglio possibile. Il Comune 

dovrebbe raccogliere dati relativi ai consumi energetici quanto più approfonditi e con 
il maggiore dettaglio e la maggiore frequenza possibile (dato di consumo energetico 
mensile/bimestrale/trimestrale). È nell'interesse del Comune che l’Analisi Energetica 
riguardi tutto il patrimonio comunale, in modo che l’Amministrazione possa in seguito 
distinguere e classificare chiaramente utenti e usi significativi dell’energia. 

• Q: COME SI IDENTIFICANO E CLASSIFICANO GLI USI SIGNIFICATIVI DELL’ENERGIA? 
• It is up to each LA to determine criteria for what qualifies as a significant use. It's quite 

common that LAs define it as those sectors/energy users with substantial energy 
consumption, e.g. with the highest share in the total energy balance within the LA. But 
there might be other criteria to choose from, such as if the LA defines it according to 
those public buildings with the highest EnPIs (like kWh/m2 year).  

• Spetta a ciascun Comune determinare i criteri per la classificazione degli usi 
significativi dell’energia. È abbastanza comune che gli Enti Locali definiscano come 
significativi quei settori/usi energetici con un consumo considerevole (utenze 
energivore), ad es. gli edifici che hanno il peso maggiore sul bilancio dei consumi totali 
del patrimonio. Ma potrebbero esserci altri criteri tra cui scegliere, ad esempio basare 
la significatività sul valore degli Indicatori di performance energetica identificati (come 
kWh/m2 anno per gli edifici oppure kWh/p.luce anno per l’illuminazione pubblica).  
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3.3. Energy baseline(s) & indicatori di performance 
energetica  

LA ISO 50001 (SEZIONE 4.4.4 AND 4.4.5) DEFINISCE CHE: 
• Il Comune è libero di scegliere la propria baseline energetica (EnB) basata sull’Analisi 

Energetica che ha condotto e stabilire i propri criteri di revisione o modifica della baseline. 
• Il Comune dovrebbe definire i propri indicatori di performance energetica (EnPIs) e 

regolarmente revisionarli e confrontandoli con la propria baseline. 
 
COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
Sulla base dell’Analisi Energetica, il Comune dovrebbe stabilire una propria baseline di riferimento 
(anno base dei consumi energetici dell’Ente) rispetto al quale misurare i miglioramenti. La baseline 
dovrebbe essere selezionata con attenzione. Raramente verrà utilizzata la stessa baseline prevista dal 
PAES/PAESC. Spesso per il SGE viene stabilita una baseline per ogni settore separatamente, poiché 
vengono introdotte diverse misure di miglioramento con tempi diversi. Ciò significa che il Comune 
dovrebbe selezionare l'anno più recente che descrive meglio la situazione attuale (ad esempio, una 
baseline per gli edifici pubblici potrebbe differire dalla baseline necessaria per l'illuminazione 
pubblica). La ragione potrebbe essere, ad esempio, che il Comune ha appena installato una nuova linea 
di illuminazione pubblica a LED che influenzerà il consumo di energia di questo ambito, ma che i suoi 
edifici viceversa non hanno subito alcuna modifica strutturale o impiantistica nel corso degli ultimi 
anni. 

Gli EnPI consentono al Comune di valutare se siano stati effettivamente raggiunti miglioramenti nella 
performance energetica. Gli Enti Locali possono introdurre una larga varietà di EnPI per diverse settori 
e usi energetici specifici, quali ad esempio: kWh/m2 anno per l'uso di energia negli edifici; kWh / p.to 
luce o kWh/hfunzion. per illuminazione pubblica; e L/100 km per le flotte dei veicoli municipali. È molto 
importante che il Comune definisca gli EnPI che può effettivamente misurare e applicare. Ad esempio, 
se uno degli EnPI riguarda le correzioni climatiche (Gradi Giorno per riscaldamento/raffrescamento) 
per gli edifici pubblici, il Comune dovrebbe essere in grado di stimare e descrivere come vengono 
effettivamente registrati i dati delle temperature esterne e qual è la fonte del dato censito. 

IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
Nel Manuale SGE è possibile descrivere brevemente come è stata selezionata la baseline l'EnB e quali 
EnPI verranno utilizzati. Dovrebbe essere fornito un riferimento a una procedura correlata, che 
potrebbe essere la stessa procedura utilizzata per l’Analisi Energetica (vedere la sezione precedente), 
poiché l'impostazione di una baseline e dei relativi EnPI sono elementi facenti parte dell’Analisi 
Energetica stessa. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 

• Stimare in che modo il consumo energetico annuale è cambiato in passato. È aumentato o 
diminuito sostanzialmente? 

• Analizzare le ragioni di eventuali cambiamenti/scostamenti nei consumi energetici evidenti. 
Indagare quali misure sono state implementate all'interno dei confini del SGE selezionati (vale 
a dire che sono stati effettuati importanti lavori di ristrutturazione di edifici pubblici o misure 
simili?). 

 
 
 
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  
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• Q: COME SCEGLIERE CORRETTAMENTE PROPRIA BASELINE DI RIFERIMENTO? 
• In linea di principio, la baseline viene di solito impostata in base all'anno più recente per il 

quale il Comune è in possesso dei dati energetici con un avanzato livello di di dettaglio e 
registrati con una frequenza adeguata. È importante tenere a mente il motivo per cui 
scegliamo un determinato anno per la baseline: un SGE viene implementato per garantire 
il miglioramento continuo della performance energetica. Per soddisfare questo requisito 
cardine, è necessario sapere a partire da quale riferimento vogliamo dimostrare tale 
miglioramento. Ciò significa che se il Comune ha recentemente investito molto 
nell'efficienza energetica degli edifici pubblici, il SGE dovrebbe concentrarsi maggiormente 
su ciò che sta accadendo dopo la ristrutturazione. In altre parole, il Comune ha già 
raggiunto i suoi risparmi massimi o può ancora ottenere di più, ad esempio con misure 
semplici/a basso costo?  

• Q: POSSO AVERE UNA BASELINE ENERGETICA PER OGNI SETTORE IN CUI HO UN CONSUMO ENERGETICO? 
• Sì. Le baseline possono essere diverse (ad esempio tra edifici pubblici e 

illuminazione pubblica). L'aspetto più importante è assicurarsi che la baseline sia 
ridefinita dopo importanti progetti di investimento in modo da non generare 
risultati positivi o negativi che si discostano dalla realtà. 

• Q: PERCHÈ È NECESSARIO STABILIRE INDICATORI DI PERFORMANCE ENERGETICA? 
• Gli EnPI consentono al Comune di valutare obiettivamente se ha ottenuto risparmi 

energetici reali. Nel caso in cui il consumo di energia assoluta aumenti o 
diminuisca, gli EnPI contribuiranno a rivelare il motivo alla base di tali evidenti 
cambiamenti. Ad esempio, se l'inverno è stato molto caldo, il consumo di energia 
per il riscaldamento degli edifici dovrebbe essere inferiore al normale, e quindi 
l'uso di un appropriato EnPI (in questo caso, una correzione climatica per il 
consumo specifico di energia) contribuirà a determinare se il consumo di energia 
è stato davvero ridotto grazie al SGE, o se è stato solo a causa della minore 
domanda di calore a fronte di una stagione invernale più calda rispetto a quella 
della baseline. 

• Q: CHE TIPO DI ENPI RISULTANO ESSERE PIÙ ADATTI AD ESSERE UTILIZZATI IN UN COMUNE? 
• Ci sono una varietà di EnPI ampiamente usati, ciascuno per determinate 

circostanze ed in maniera appropriata rispetto al risultato atteso. Per gli edifici 
pubblici, il consumo energetico specifico (kWh/m2 anno) è più comunemente 
applicato. Per l'illuminazione pubblica, ci sono diversi EnPI, come il consumo di 
energia per punto luce o per ore di funzionamento. Spetta al Comune selezionare 
quelli attualmente disponibili e misurabili e applicarli correttamente ed in accordo 
con gli obiettivi del SGE. 
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3.4. Obiettivi, traguardi e piano d’azione 
LA ISO 50001 (SEZIONE 4.4.6) DEFINISCE CHE: 

• Il Comune dovrebbe stabilire obiettivi e traguardi energetici coerenti con la propria Politica 
Energetica e per un periodo di tempo stabilito (Piano annuale opere pubbliche/Piano Triennale 
Opere Pubbliche), tenendo conto delle esigenze e del rispetto dei requisiti legali. Al fine di 
raggiungere i suoi obiettivi e traguardi, il Comune dovrebbe implementare un piano d'azione 
dettagliato. 

 
COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
Mentre i PAES/PAESC di solito prevedono la definizione di obiettivi a medio-lungo termine, i SGE 
prevedono obiettivi e traguardi nel breve-medio periodo. Tuttavia, questi obiettivi dovrebbero sempre 
essere in sinergia con il PAES/PAESC, anche se più concreti e misurabili. Gli SGE prevedono obiettivi 
annuali misurabili e verificabili. 

Per quanto riguarda gli obiettivi e i traguardi energetici, il Comune dove stabilire un piano d'azione. In 
base ai requisiti ISO 50001, questo piano dove prevedere responsabilità, azioni e scadenze chiare. 

IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
Mentre il Manuale SGE include obiettivi e traguardi chiari, oltre a un piano d'azione per il prossimo 
periodo, le procedure descrivono una metodologia per definire i prossimi obiettivi e le azioni da 
intraprendere e da includere nel piano d’azione SGE. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 

• Verifica quali obiettivi sono effettivamente definiti nel tuo PAES/PAESC/PEC/EEA (se 
disponibili). Questi possono anche essere applicati/aggiornati per un SGE? 

• Quali conclusioni emerse dall’Analisi Energetica e dall’analisi degli EnPI sembrano rilevanti? È 
chiaro da questa analisi da dove è necessario iniziare con il piano d’azione? 

• Definisci piccoli, ma concreti step/azioni per mettere in pratica un SGE nel tuo Comune. 
 
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  

• Q: COME SCEGLIERE OBIETTIVI E TRAGUARDI ENERGETICI DEL PROPRIO SGE? 
• Gli obiettivi e i traguardi energetici sono chiaramente interconnessi con la Politica 

Energetica del Comune. Nel caso in cui il Comune sia già dotato di un PAES/PAESC/PEC/EEA 
o un documento simile, gli obiettivi e i traguardi spesso sono già definiti e potrebbero 
essere necessarie solo piccole modifiche per adattarli al contesto del SGE. In un SGE, 
l'obiettivo principale è garantire un approccio continuo e sistematico verso l'uso efficiente 
dell'energia. A tal fine, il Comune può definire i propri obiettivi, come saranno garantiti e 
a quale ritmo dovrebbero essere raggiunti. 

• Q: PERCHÈ GLI OBIETTIVI E I TRAGUARDI SONO RIDEFINITI ANNUALMENTE? 
• Gli obiettivi annuali consentono all’Amministrazione di pianificare azioni chiare e valutare 

se sono state effettivamente raggiunte. Nel caso in cui gli obiettivi vengano raggiunti, gli 
obiettivi successivi vengono aggiornati e reimpostati. Nel caso in cui il Comune non abbia 
raggiunto i propri obiettivi per l'anno programmato, le ragioni dovrebbero essere 
analizzate e le azioni correttive dovrebbero essere pianificate. In entrambi i casi, il 
miglioramento continuo è assicurato. 

• Q: PERCHÈ NON È POSSIBILE SCEGLIERE UN LASSO TEMPORALE PIÙ LUNGO? 
• In realtà, puoi scegliere un periodo più lungo. ISO 50001 non imposta i tempi. Tuttavia, dal 

momento che un Comune così come qualsiasi altra organizzazione riceve visite ispettive su 
base annuale, è consigliato pianificare le azioni del SGE annualmente, implementarle e 
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monitorarle. Inoltre dovendo stabilire un Piano annuale delle opere pubbliche, molte delle 
misure pianificate dovranno essere coordinate con questo piano e facenti parte di esso. 

• Q: COME STABILIRE IL PROPRIO PIANO D’AZIONE? 
• Il piano di azione può essere riassunto in una tabella semplice. È fondamentale descrivere 

l'azione da intraprendere, chi sarà responsabile dell'attuazione/del monitoraggio e qual è 
il termine entro cui portare a termine questa azione nonché il budget ad essa dedicato e 
gli EnPI che ne decretano l’efficacia ed il raggiungimento dell’obiettivo. 

• Q: CHE TIPO DI AZIONI POSSONO ESSERE INCLUSE IN UN PIANO D’AZIONE SGE? 
• Di solito siamo inclini a includere solo miglioramenti energetici e strutturali nel piano 

d'azione. Tuttavia, la ISO 50001 prescrive un miglioramento continuo su tutti i requisiti del 
sistema. Pertanto, gli aspetti relativi alla formazione, alla comunicazione, al monitoraggio, 
alla manutenzione, alla misurazione e alla diagnostica devono essere inclusi nel piano 
d'azione 
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4. Attuazione e finzionamento 
 

4.1. Competenza, formazione e consapevolezza 
LA ISO 50001 (SEZIONE 4.5.2) DEFINISCE CHE: 

• La competenza, la formazione e la consapevolezza sono aspetti fondamentali per migliorare il 
rendimento energetico di un Comune. Il personale coinvolto nel SGE dovrebbe essere 
adeguatamente e periodicamente formato su specifici aspetti energetici. Le attività di 
formazione potrebbero aiutare il Comune ad evitare deviazioni nelle prestazioni energetiche 
del proprio patrimonio. 

 
COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
Tutti i membri dell'Energy Team dovrebbero avere una certa competenza. Spetta al Comune stabilire 
il livello della competenza e verificare che ogni membro sia effettivamente e adeguatamente formato. 
Ad esempio, il Comune può decidere che l'Energy Manager debba avere un'istruzione superiore. Ciò 
significa che il Comune dovrebbe essere in grado di dimostrare con adeguata documentazione (titoli) 
che l'attuale Energy Manager e/o la persona assegnano a questo ruolo soddisfi questo criterio. 

Il Comune dovrebbe progettare e attuare un piano di formazione per il proprio personale dedicato al 
SGE. Il piano di formazione deve essere conforme sia agli obiettivi del SGE sia alle esigenze di 
formazione del personale coinvolto. Il Comune dovrebbe stabilire in una procedura specifica i criteri e 
le responsabilità adottati per definire le esigenze di formazione sull’energia dei dipendenti comunali e 
assicurare la necessaria sensibilizzazione sia del personale interno che del personale esterno che lavora 
per conto del Comune, le cui le attività possono influenzare aspetti legati a usi energetici significativi. 

Gli argomenti della formazione possono andare dalla gestione energetica di alcune attrezzature, 
strutture tecniche e/o processi, alla sensibilizzazione sui requisiti legali relativi all'energia, alla 
progettazione e al monitoraggio degli usi energetici, all'esplorazione degli aspetti comportamentali, 
ecc. 

Per la formazione, un Comune può avvalersi corsi online dedicati ai dipendenti della pubblica 
amministrazione, corsi specifici che emettono crediti formativi o anche affidarsi a professionisti esterni 
per un corso di formazione specializzato. 

IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
Nel Manuale SGE potrebbe essere inclusa una breve descrizione delle attuali pratiche di formazione e 
riferimenti a procedure e/o database pertinenti (ad esempio un registro). Le procedure dovrebbero 
descrivere in modo più dettagliato in che modo il rafforzamento delle competenze si riferisce a 
responsabilità specifiche, metodologie, accesso al registro, ecc., e come queste si allineano ai requisiti 
già stabiliti nello standard ISO 50001 per la costruzione delle competenze necessarie. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 

• Si raccomanda di verificare le competenze rilevanti del personale interno che lavora sul SGE, 
in particolare per i rappresentanti della direzione, l’Energy Manager/Coordinatore dell’Energy 
Team e tutti i membri del team energetico. 

• Può aiutare partire dalla mappatura dei punti di forza e di debolezza del Team in generale in 
termini di conoscenze esistenti sulla gestione dell'energia e le attività correlate, e quindi 
utilizzare queste informazioni come base per un primo piano di formazione. 

• Dovrebbe essere creato uno specifico percorso formativo coerente con il ruolo e le capacità 
del personale coinvolto nel SGE. 
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DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  
• Q: PERCHÈ NELLA ISO 50001 SI PARLA DI COMPETENZA, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA? 

• Nella ISO 50001, il miglioramento continuo è un requisito che si applica non solo alle 
prestazioni energetiche del Comune, ma si riferisce anche alla capacità di migliorare 
continuamente la formazione del personale interno per affrontare adeguatamente la 
gestione energetica. Pertanto, l'aspetto della formazione svolge una funzione importante 
per una serie di motivi: 

• Aiuta il Comune a conformarsi alla propria Politica Energetica e alle procedure del 
SGE; 

• È responsabilità del personale e delle autorità assicurare l'adempimento dei 
requisiti del SGE; 

• Il personale adeguatamente istruito può più facilmente assicurare un uso 
efficiente dell'energia nel patrimonio e favorire così un miglioramento continuo 
della performance energetica; 

• Gli impatti sugli usi energetici delle attività comunali sono più efficacemente 
analizzati e monitorati quando eseguiti da personale esperto e formato. 

• Q: PERCHÈ È IMPORTANTE ? 
• Identificando i fabbisogni formativi associati alle operazioni e al controllo degli usi 

significativi dell’energia, la strada da percorrere diventa molto più chiara, poiché il Comune 
è in grado di mantenere un proprio gruppo di lavoro competente e meglio attrezzato per 
ottenere risultati positivi dall’implementazione del SGE. 

• Q: COME SODDISFARE I REQUISITI DELLA FORMAZIONE SE IL PERSONALE COMUNALE HA UN GRADO DI 
CONOSCENZA BASSO IN TEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA? 
• Lo standard ISO 50001 non stabilisce i requisiti relativi al numero di corsi di formazione 

annuali. Quindi, la quantità non è il problema, piuttosto la qualità e le reali necessità per 
la formazione rappresentano un fattore chiave. Ciò significa che il Comune definisce i 
propri requisiti per la formazione in base alle proprie esigenze. I dipendenti spesso 
frequentano diversi workshop e corsi di formazione (ad esempio sull'applicazione di nuovi 
criteri per gli acquisti verdi, nuovi requisiti di efficienza energetica per gli edifici pubblici, 
ecc.). Solitamente tale frequenza non viene registrata da nessuna parte, ma in un SGE, tale 
registro viene spesso introdotto per tenere traccia dei progressi compiuti nelle 
competenze dello staff. 
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4.2. Communicazione  
LA ISO 50001 (SEZIONE 4.5.3) DEFINISCE CHE: 

• Il Comune dovrebbe comunicare internamente le proprie prestazioni energetiche. Qualsiasi 
persona che lavori per, o per conto dell’Amministrazione, dovrebbe ricevere comunicazioni 
appropriate ed essere in grado di esprimere i propri commenti o suggerimenti per migliorare 
le prestazioni. La comunicazione dovrebbero includere anche fornitori di energia, fornitori di 
prodotti energetici e qualsiasi altra persona o organizzazione rilevante che possa influenzare 
positivamente o negativamente le e prestazioni energetiche del patrimonio pubblico. 

 
COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
Le prestazioni energetiche di qualsiasi organizzazione che implementa un SGE dovrebbero sempre 
essere comunicate a intervalli di tempo prestabiliti. Ciò significa che il Comune dovrebbe stabilire i 
propri metodi di comunicazione sia internamente che esternamente. 
Il Comune dovrebbe stabilire e attuare un processo mediante il quale ogni persona che lavora per o 
per conto di esso è informata sul SGE e il sui obiettivi, può fare commenti o suggerire miglioramenti al 
Sistema di Gestione. Un tale meccanismo (ad esempio riunioni interne, supporti IT/e-mail interni e 
esterni dedicati, ecc.) può aiutare a cogliere prospettive che altrimenti potrebbero mancare a chi è 
profondamente coinvolto nel SGE, come testimonianze di prestazioni energetiche in loco (es. comfort 
interno), osservazioni relative agli interventi sulle strutture comunali, suggerimenti per il 
miglioramento o addirittura segnalazioni di malfunzionamenti o altri problemi. 
Spetta al Comune decidere sul livello della comunicazione esterna. La comunicazione esterna riguarda 
due tipi di modalità nel contesto SGE: 

• Le comunicazioni “esterne passive” sono una risposta alle richieste provenienti dall'esterno e 
possono includere segnalazioni di malfunzionamento di apparecchiature o impianti tecnici, 
richieste di interventi, ecc. da parti esterne interessate (cittadini, stakeholders, scuole etc). 

• Le comunicazioni “esterne attive” sono condotte su iniziativa del Comune stesso per 
diffondere le proprie prestazioni energetiche o altri aspetti dello sviluppo, dell'attuazione e del 
monitoraggio del SGE. Talvolta i Comuni combinano questo con le attività di comunicazione 
legate al PAES/PAESC/PEC/EEA o altri strumenti di pianificazione. 

IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
Nel Manuale SGE, potrebbe essere inclusa una breve descrizione delle attuali pratiche di 
comunicazione e riferimenti a procedure e/o database e registrazioni pertinenti, che dovrebbero 
descrivere in modo più dettagliato in che modo la comunicazione si riferisce alle responsabilità, alle 
metodologie, all'accesso al registro, ecc. allineando tali comunicazioni ai requisiti stabiliti nello 
standard ISO 50001. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 
Il primo passo dovrebbe essere quello di identificare e analizzare come sono attualmente fatte le 
comunicazioni all'interno e all'esterno del Comune, cercando di valutare se eventuali miglioramenti 
possono e sono consentiti. Potrebbe rivelarsi utile mappare i componenti chiave del sistema ponendo 
le seguenti domande: 

• In genere, quali tipi di contenuto il Comune comunica internamente/esternamente? Come, 
quando e a chi? 

• Quali destinatari ricevono comunicazioni attive e passive? 
• Chi invia comunicazioni attive e/o risponde a comunicazioni passive? 
• Per quanto riguarda il processo SGE, si vuole comunicare internamente/esternamente? Come, 

quando e a chi?  
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DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  
• Q: PERCHÈ È NECESSARIO COMUNICARE LE ATTIVITÀ DEL SGE A TUTTI MEMBRI DELLO STAFF COMUNALE 

E/O AD ALTRI SOGGETTI ESTERNI? 
• Altre persone che lavorano per il Comune o per conto di esso, dovrebbero essere 

informate dei propri effetti sulle prestazioni energetiche comunali in quanto essi stessi 
sono utilizzatori di energia o fornitori di beni e servizi energetici. 

• L'apertura di tali canali di comunicazione con loro consente di ricevere da queste persone 
suggerimenti e osservazioni che altrimenti potrebbero mancare allo scopo di migliorare le 
prestazioni energetiche. 

• Il Comune potrebbe persino decidere che valga la pena comunicare (ad esempio attraverso 
il suo sito Web o altri strumenti) sulle proprie prestazioni energetiche ai cittadini e agli  
stakeholder interessati (ad esempio per dimostrare un esempio positivo da seguire). 

• Q: QUALI SOGGETTI SPECIALIZZATI DEL COMUNE CHE SI OCCUPANO DI COMUNICAZIONE DOVREBBERO 
ESSERE COINVOLTI IN QUESTO PROCESSO? 
• Ci sono molti canali che il Comune potrebbe perseguire nella comunicazione delle sue 

attività del SGE, compresi gli uffici scolastici (fanno parte del patrimonio comunale), 
l'ufficio pubbliche relazioni, il dipartimento ambientale, l'ufficio di segreteria generale, 
l'ufficio di valutazione e qualità ecc. 
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4.3. Documentazione  
LA ISO 50001 (SEZIONE 4.5.4) DEFINISCE CHE: 

• Il Comune dovrebbe predisporre una lista di documenti del SGE e stabilire in che modo 
garantisce il controllo di questa documentazione. 

 
COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
Il Comune dovrebbe definire il formato e la modalità con cui emette e registra la propria 
documentazione relativa al SGE, oltre a definire il personale responsabile di tali attività. L'emissione 
della documentazione interna del Sistema avviene durante le fasi di preparazione, verifica e 
approvazione. Di norma, la preparazione di tale documento è affidata a un funzionario con le 
competenze necessarie, mentre la sua verifica è assegnata a una o più persone il cui coinvolgimento 
garantisce la compatibilità con ogni aspetto organizzativo preesistente e le sue fasi di approvazione 
sono supervisionate da qualcuno con l'autorità necessaria per renderne vincolante l’applicazione. 
Per alcuni documenti, come la Politica Energetica, l'Audit Interno o il Piano di Formazione, in genere è 
sufficiente una firma di approvazione e questo tipo di decisione viene solitamente attribuito al/ai 
Rappresentante/i della Direzione. 
IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
Nel Manuale SGE, è possibile includere una breve descrizione delle pratiche di documentazione 
corrente e i riferimenti alle procedure e/o ai database pertinenti (ad esempio un registro) preparati e 
approvati. Le procedure dovrebbero descrivere in modo chiaro e dettagliato come la documentazione 
si riferisce a responsabilità specifiche, metodologie, accesso al registro, ecc., E come si allineano ai 
requisiti già stabiliti nello standard ISO 50001 per la documentazione. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 

• Si consiglia di esaminare prima le pratiche già in uso relative alla registrazione e modifica dei 
documenti del proprio Comune e quindi adattarla a tutti i documenti del SGE. 

• I ruoli e le responsabilità interne in materia di modifica, gestione e diffusione dei documenti 
dovrebbero essere chiaramente definiti, compresa la creazione di un registro centrale "Elenco 
dei documenti". 

• Ogni volta che qualsiasi documento del SGE viene aggiornato e/o rivisto, tali modifiche devono 
essere riportate anche nel registro "Elenco dei documenti". 

 
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  

• Q: PERCHÈ DOVREMMO AVERE ULTERIORI DOCUMENTI DEDICATI AL SGE? 
• La documentazione relativa al SGE (procedure, Manuale, Politica, ecc.) definisce e chiarisce 

la funzionalità di un Sistema di Gestione in termini di responsabilità e funzionamento 
assegnati. Attraverso la sua documentazione, il Comune è in grado di dimostrare 
l'adeguatezza del proprio SGE rispetto alla sua struttura interna e agli obiettivi di gestione 
energetica delle sue risorse, nonché delle sue risorse tecniche e umane. Documentando 
tali cose in modo adeguato, garantisce chiarezza a tutto il personale. Inoltre, quando un 
nuovo dipendente inizia a lavorare nel Comune, è già disponibile tutta la documentazione 
necessaria. 

• Q: IN CHE MODO È POSSIBILE MINIMIZZARE LE RISORSE NECESSARIE A PRODURRE NUOVA 
DOCUMENTAZIONE? 
• L'utilizzo di una versione digitale del Manuale e di altra documentazione può ridurre la 

necessità dover produrre documenti cartacei e allo stesso tempo richiede meno spreco di 
risorse per aggiornarli. 
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• • Stabilire procedure semplificate, ad esempio integrando procedure/Manuale SGE con 
altri Sistemi di Gestione già esistenti (ISO 9001; ISO 14001/EMAS; altri..), può rendere la 
documentazione più efficiente. 
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4.4. Controllo operativo 
LA ISO 50001 (SEZIONE 4.5.5) DEFINISCE CHE: 

• I Comuni dovrebbero identificare e pianificare quelle attività controllo operativo e 
monitoraggio che sono correlate agli usi significativi dell'energia e che sono coerenti con la 
Politica Energetica, gli obiettivi, traguardi e i piani d'azione. 

• L'utilizzo e la manutenzione di strutture, processi, sistemi e attrezzature potrebbe aiutare 
l'organizzazione a evitare deviazioni dalle prestazioni energetiche o eventuali deterioramenti. 

• Il controllo dell'efficienza delle caldaie, dei condizionatori d'aria, delle lampade e degli impianti 
di produzione di energia termica così come degli impianti a fonti rinnovabili sono attività 
tipiche del controllo operativo. 

 
COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
Il controllo operativo è la parte più tecnica di un SGE. Per rispettare il criterio del miglioramento 
continuo delle prestazioni energetiche, è necessario disporre di personale esperto in grado di: 

• verificare il corretto funzionamento di strutture e sistemi (ad esempio l'efficienza delle 
caldaie); 

• stabilire criteri per l'analisi e la gestione degli eventi che generano o possono generare 
deviazioni nelle prestazioni energetiche; e 

• assicurare una corretta manutenzione di strutture e sistemi con un consumo energetico 
significativo. 

Al fine di ottemperare ai requisiti del SGE sul controllo operativo, il Comune dovrebbe coinvolgere il 
proprio personale incaricato delle manutenzioni in queste attività o utilizzare personale esterno 
competente. Solitamente il controllo operativo è basato su pratiche consuete di routine, ma con 
l’introduzione del SGE diversi aspetti importanti come le deviazioni della prestazioni energetiche e le 
non conformità vengono introdotte ex novo. Il controllo operativo si estende anche a tutti i fornitori 
di beni e servizi energetici che lavorano per o per conto del Comune. 
IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
Nel Manuale SGE, è possibile includere una breve descrizione delle attuali prassi in materia di gestione 
dei rischi e i riferimenti alle procedure pertinenti, al piano di azione e/o al piano di monitoraggio. Le 
procedure dovrebbero descrivere in modo chiaro e dettagliato come la documentazione si riferisce a 
responsabilità specifiche, metodologie, accesso al piano di monitoraggio, ecc., e come si allineano ai 
requisiti già stabiliti nello standard ISO 50001 per il controllo operativo. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 

• Identificare le attuali pratiche di controllo operativo in ogni settore ricompreso nel SGE (cioè 
come l'energia è gestita in edifici pubblici, reti di illuminazione pubblica, ecc.). 

• Iniziare dal primo settore e descrivere chi e quanto spesso garantirà letture dei dati, come sarà 
garantito il controllo operativo (ad esempio qual è il livello di deviazione, come segnalare le 
non conformità ecc.). 

• Continuare a definire il controllo operativo per altri settori inclusi nel SGE. 
 
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  

• Q: IN CHE MODO IL SGE DIFFERISCE DALLE CONSUETE PRATICHE IN USO SULLA MANUTENZIONE DEGLI 
STABILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI? 
• Il controllo operativo nel contesto del SGE si riferisce alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria di strutture e strutture e degli impianti, nonché a specifici rendimenti 
energetici di apparecchiature e impianti. Questo requisito si estende anche agli acquisti di 
beni e servizi energetici, nonché alla gestione dei relativi eventi di emergenza. 
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• Q: COSA SI INTENDE PER “DEVIAZIONE” E COME POSSO DEFINIRE I PARAMETRI APPROPRIATI PER 
RILEVERLA? 
• Il grado di "deviazione delle prestazioni energetiche" deve essere stabilito secondo criteri 

appropriati e condivisi. Questi criteri devono tenere conto del consumo e degli usi 
energetici del Comune, ma anche di fattori esterni che influenzano le deviazioni. EnPI 
adeguati che tengono conto del consumo di energia e dei fattori dinamici possono 
supportare una corretta analisi delle deviazioni delle prestazioni energetiche. 

• Q: PERCHÈ ANALIZZARE RIDUZIONI E AUMENTI DEL CONSUMO ENERGETICO? 
• La ISO 50001 richiede non solo un uso razionale dell'energia focalizzata sul miglioramento 

continuo, ma anche che l'organizzazione sia in grado di dimostrare di possedere un 
metodo efficace per raggiungere e verificare questo obiettivo. Una riduzione o un 
aumento del consumo potrebbe essere generato da diversi fattori oltre il reale risparmio 
energetico (ad esempio, una richiesta inaspettata da cambiamenti stagionali anomali o un 
sovra/sottoutilizzo di energia imprevisto). La norma ISO 50001 richiede che questi fattori 
siano analizzati, identificati in modo chiaro e gestiti in modo adeguato quando si dimostra 
un miglioramento delle prestazioni energetiche del Comune. 

• Q: COME STRUTTURARE UN SGE IMPLEMENTATO E MONITORATO QUOTIDIANAMENTE?  
• Tutte le attività di monitoraggio e misurazione dovrebbero essere eseguite 

frequentemente. L'analisi dei cambiamenti nelle prestazioni energetiche è un mezzo 
fondamentale per evitare situazioni in cui, nonostante l'implementazione del SGE, il 
miglioramento delle prestazioni energetiche non viene raggiunto per motivi relativi a 
problemi tecnici, gestione degli utenti, ecc. 

• La gestione energetica comunale dovrebbe diventare parte della routine quotidiana per il 
personale delegato. Il monitoraggio delle prestazioni dovrebbe pertanto essere 
opportunamente programmato e rivisto a intervalli prestabiliti. 
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4.5. Progettazione e acquisti 
LA ISO 50001 (SEZIONE 4.5.6 E 4.5.7) DEFINISCE CHE: 

• Il miglioramento delle prestazioni energetiche dovrebbe essere considerato in qualsiasi 
controllo operativo, nonché nella progettazione di strutture, apparecchiature, sistemi e 
processi nuovi, modificati e/o rinnovati che possono avere un impatto significativo sulle 
prestazioni energetiche. 

• I risultati delle prestazioni energetiche dovrebbero essere adeguatamente verificati utilizzando 
appropriati EnPI ed essere opportunamente incorporati nelle attività di progettazione e 
approvvigionamento dei progetti pertinenti. 

• Quando si acquistano servizi energetici, prodotti e attrezzature che hanno o possono avere un 
impatto sul consumo energetico significativo, il Comune deve informare i propri fornitori che 
l'approvvigionamento è in parte valutato sulla base delle prestazioni energetiche. 

• I criteri per valutare il consumo energetico e l'efficienza dovrebbero essere stabiliti nel rispetto 
dei requisiti legali (es. Criteri Ambientali Minimi). 

• Le specifiche di acquisto di energia dovrebbero essere definite e documentate anche in gare 
pubbliche fatte dal Comune in merito a servizi e/o attività connesse a usi e consumi energetici. 

 
COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
Sebbene nei Comuni sia di solito affidata quasi interamente in esterno, la progettazione è un aspetto 
importante in un SGE. 
In un Comune, la progettazione può essere costituita da interventi di carattere strutturale (ad esempio 
miglioramento degli involucri edilizi, sostituzione di dispositivi, ecc.) e da interventi tecnici sugli 
impianti (ad esempio riscaldamento/raffrescamento, illuminazione pubblica o interna, ecc.). 
Dal punto di vista del SGE, per progettare correttamente, un Comune dovrebbe: 

• Garantire l'inclusione di opportunità di miglioramento nelle varie fasi della progettazione e nei 
documenti di gara pubblica. 

• Stabilire l'eventuale necessità di introdurre procedure per la gestione operativa di strutture e 
attrezzature. 

• Valutare la possibilità di ottenere incentivi correlati al miglioramento delle prestazioni 
energetiche. 

Considerare l’efficacia e il corretto espletamento della progettazione nel contesto ISO 50001 significa 
valutare il rapporto fra costi e benefici. Questo tuttavia, non richiede necessariamente un'analisi o una 
gestione completa del ciclo di vita. 
Pertanto, gli appalti dovrebbero essere considerati un'opportunità per migliorare le prestazioni 
energetiche attraverso l'uso di prodotti e servizi più efficienti. È anche un'opportunità per il Comune 
di lavorare a stretto contatto con i propri appaltatori e influenzare positivamente il loro 
comportamento e la propria ”impronta energetica”. 
Inoltre, le procedure per l'acquisto di beni e servizi energetici per i Comuni sono spesso regolate da 
norme nazionali ed europee strettamente collegate alla prestazione energetica di beni e servizi 
acquistati direttamente o tramite gare pubbliche (Criteri Ambientali Minimi, Codice degli Appalti etc). 
IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
Nel Manuale SGE può essere inclusa una breve descrizione delle pratiche correnti e vengono forniti 
riferimenti alle procedure pertinenti. Le procedure dovrebbero descrivere con chiarezza in che modo 
la progettazione e l'approvvigionamento si riferiscono a responsabilità specifiche, metodologie, 
accesso alla documentazione, ecc., e come si allineano ai requisiti già stabiliti nello standard ISO 50001 
per il controllo operativo.  
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QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 
• Per gli approvvigionamenti identificare quei servizi e prodotti/attrezzature che influenzano il 

rendimento energetico nelle attività. 
• Indagare su quali sono le pratiche correnti in materia di appalti e parlare con il responsabile 

degli appalti del vostro Comune su come introdurre criteri di efficienza energetica durante i 
prossimi acquisti. 

• Descriverlo nel Manuale e nella procedura. 
• Fare lo stesso anche per la pianificazione della progettazione: identificare come verranno 

affrontate le questioni di efficienza energetica in fase di progettazione. 
 
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  

• Q: DOVE POSSO TROVARE I CRITERI RILEVANTI PER UNA CORRETTA PROGETTAZIONE? 
• Determinare la conoscenza strutturale ed energetica patrimonio comunale, insieme 

all'identificazione dei suoi usi energetici significativi, è un valido punto di partenza per 
creare forti opportunità di miglioramento energetico. 

• Effettuare una diagnosi energetica in base alla legge vigente (UNI 16247) sulle proprie 
strutture tecniche rappresenta un passo importante e approfondito per definire criteri 
adeguati per gli aspetti di progettazione. 

• Q: DOVE POSSO TROVARE I CRITERI PER L’ACQUISTO PER BENI E SERVIZI ENERGETICI? 
• I regolamenti UE sugli appalti pubblici verdi – Green Public Procurement (GPP) e il 

regolamento nazionale sui GPP sono un primo strumento molto utile per il vostro Comune 
per capire come selezionare beni e servizi energetici in conformità con i requisiti di un SGE. 
Il concetto di GPP si estende a un gran numero di categorie di beni e servizi energetici e 
stabilisce criteri di valutazione chiari e tecnicamente precisi per le prestazioni energetiche. 
Pertanto, la conformità ai GPP garantisce essenzialmente anche la conformità ai requisiti 
del proprio SGE. 
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5. Verifica  
5.1. Monitoraggio, misurazione e analisi 

LA ISO 50001 (SEZIONE 4.6.1) DEFINISCE CHE: 
• Il Comune dovrebbe disporre di un sistema di monitoraggio che garantisca il monitoraggio, la 

misurazione e l'analisi (ad intervalli regolari) delle prestazioni delle proprie attività. Il Comune 
dovrebbe avere un piano di misurazione chiaro e dovrebbe garantire dati accurati, oltre a poter 
affrontare sostanziali deviazioni nelle prestazioni energetiche del patrimonio. 

 
COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
I Comuni dovrebbero disporre di un adeguato sistema di monitoraggio. Inoltre, dovrebbero essere in 
grado di misurare correttamente l'uso di energia (ad esempio, i misuratori/contatori devono essere 
calibrati). Essi dovrebbero anche essere in grado di analizzare l'uso di energia e i rispettivi EnPI. I 
Comuni coinvolti in Compete4SECAP utilizzano una piattaforma di monitoraggio energetico online 
appositamente progettata per i loro. Tuttavia, sono anche liberi di utilizzare i propri fogli di calcolo più 
semplici o più complessi, se preferiscono. Il monitoraggio stesso si basa sugli EnPI definiti durante la 
fase di pianificazione energetica (vedi capitolo 3). 
IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
Il Manuale SGE descrive brevemente le pratiche di monitoraggio, misurazione e analisi in base ai 
requisiti ISO 50001. Le procedure e un piano di monitoraggio possono essere parte della 
documentazione. In alcuni casi, le autorità locali richiedono specificatamente ai propri fornitori/gestori 
di energia come i dati energetici mensili dovrebbero essere registrati e comunicati. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 

• Garantire l'accuratezza delle misure di energia attuali, nel senso che tutte le apparecchiature 
di misurazione siano state testate in base ai requisiti legali. 

• Indagare come sarà assicurato il monitoraggio e l'analisi degli usi energetici. Userai un software 
su misura per il tuo SGE o creerai il tuo foglio di calcolo? 

 
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  

• Q: PERCHÈ È POSSIBILE FARE A MENO DEL MONITORAGGIO? PERCHÉ È UN ASPETTO PARTICOLARMENTE 
IMPORTANTE IN SGE? 
• Il monitoraggio dei consumi energetici e dei loro trend è essenziale per valutare se il 

Comune raggiungerà effettivamente i propri obiettivi. Solo attraverso l'introduzione di un 
chiaro processo di monitoraggio continuo che permei la routine quotidiana del Comune, è 
possibile ottenere risultati sostanziali (come comfort interno, un ridotto consumo di 
energia, ecc.). 

• Q: QUANTO FREQUENTEMENTE IL COMUNE DOVRÀ RACCOGLIERE E ANALIZZARE I PROPRI DATI DI 
CONSUMO ENERGETICO? 
• Il monitoraggio dovrebbe essere basato su dati mensili di consumo di energia. Se il Comune 

ha solo dati trimestrali o annuali, è difficile stimare il motivo per cui il consumo di energia 
è effettivamente aumentato o diminuito. A seguito del consumo su base mensile, i 
dipendenti municipali (ad esempio negli edifici) possono monitorare la variazione del 
consumo più facilmente e correggere i propri modelli e comportamenti. 

• Q: COS’È LA PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO DELL’ENERGIA MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DEL 
PROGETTO C4S? 

http://compete4secap.eu/
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• Una piattaforma di monitoraggio dell'energia è una piattaforma online dedicata ai Comuni 
che registra, analizza e confronta consumi energetici su base mensile. Nel progetto 
Compete4SECAP, copre gli edifici pubblici, l'illuminazione pubblica, i trasporti pubblici e la 
flotta comunale. Vengono create diverse categorie di utenti con lo scopo di fornire loro 
l'accesso ai dati reali per aiutarli a essere in grado di agire, registrare dati e monitorarli 
autonomamente.  



 
 

Compete4SECAP – 754162 

40 
www.compete4secap.eu 

5.2. Audit Interno 
LA ISO 50001 (SEZIONE 4.6.3) DEFINISCE CHE: 

• I Comuni dovrebbero svolgere un audit interno e documentarne la frequenza. La ISO 50001 
definisce anche alcuni requisiti principali per l’Audit Interno, nonché i criteri per la sua 
conduzione. 

 

COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
Una volta all'anno, il Comune deve condurre un Audit Interno del SGE per valutarne conformità e 
funzionalità e per determinare se/come può essere migliorato. Gli audit interni possono essere eseguiti 
da qualsiasi dipendente del Comune che possa garantire obiettività e imparzialità. Questo significa che 
l'Energy Manager del Comune non sarebbe la persona adatta per eseguirlo, a causa delle sue 
responsabilità, ma qualsiasi collega che non sia direttamente coinvolto nel SGE potrebbe ricoprire 
questo ruolo, a patto che sia dotato delle necessarie competenze e che sia stato appositamente 
formato per farlo. 
IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
Il Manuale SGE (o l’apposita procedura), descrive brevemente i principi fondamentali su come 
dovrebbe essere condotto un Audit Interno e come verrà eseguita la selezione dell’auditor interno. Un 
modello standard con l'ordine del giorno di un Audit Interno dovrebbe essere parte della 
documentazione SGE. Alla fine di ogni Audit Interno, dove essere redatto un verbale di audit. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 

• Definire come verrà effettuata la selezione dell’auditor interno. 
• Preparare modelli di audit (check list di audit e verbale di audit) standard secondo ISO 50001. 
• Descrivere brevemente i principi e l'approccio nel manuale SGE. 

 
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  

• Q: CHI È IN GRADO DI CONDURRE UN AUDIT INTERNO IN UN COMUNE? 
• Gli audit interni possono essere eseguiti da qualsiasi dipendente del Comune che abbia 

una certa familiarità con lo standard ISO 50001 (non ha bisogno di esperienza, ma di 
adeguata formazione), che possa mantenere principi di obiettività/imparzialità ed al 
contempo essere un soggetto “esterno” al gruppo di lavoro del SGE. Se non ci sono 
competenze interne al Comune, il ruolo di auditor può anche essere affidato a un 
consulente esterno. 

• Q: COM’È CONDOTTO L’AUDIT INTERNO DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO? 
• L’auditor interno/esterno valuta la documentazione del SGE rispetto ai requisiti delineati 

dalla ISO 50001. Verifica inoltre se le parti coinvolte rispettano il SGE e se ci sono possibilità 
di migliorare il processo complessivo. 
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5.3. Azioni correttive e preventive  
LA ISO 50001 (SEZIONE 4.6.4) DEFINISCE CHE: 

• I Comuni dovrebbero documentare come verranno trattate le non conformità. Lo standard 
definisce una serie di requisiti che il Comune dovrebbe affrontare mentre intraprende azioni 
correttive e/o preventive. 

 
COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
Le azioni correttive e preventive sono correlate al controllo operativo (vedere la sezione 4.4) e ad altri 
aspetti del SGE che si riferiscono alla routine quotidiana all'interno del Comune. Ad esempio, come 
parte di un SGE, il Comune definisce un certo consumo mensile di energia per ogni edificio pubblico 
(di solito basato sul suo consumo di riferimento - baseline), allo stesso tempo il Comune ha anche 
fissato un certo livello di deviazione per il consumo di energia (ad es. 10%). In questo caso, se il 
consumo di energia durante un mese è al di sopra o al di sotto di questo livello accettabile di 
deviazione, il Comune dovrebbe disporre di una guida chiara su come procedere. Solitamente in tal 
caso, il manutentore/gestore dell’edificio riporterà il motivo all’Energy Manager, il quale adotterà 
misure correttive (se necessario). I Comuni dovrebbero tenere traccia di tutte le azioni correttive e 
preventive intraprese e avere un registro di queste. 
IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
Il Manuale SGE descrive brevemente i principi fondamentali su come vengono affrontate le non 
conformità, compresi i tempi. Dovrebbe essere mantenuto un registro per azioni correttive e 
preventive. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 

• Se non è stato definito il modo in cui sarà garantito il controllo operativo (sezione 4.4), è 
necessario iniziare con questo passaggio. 

• Preparare un registro per azioni correttive e preventive secondo la norma ISO 50001. 
• Descrivere brevemente i principi e l'approccio nel Manuale SGE. 

 
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  

• Q: PERCHÈ È NECESSARIO REGISTRARE LE NON CONFORMITÀ? 
• Se non siamo a conoscenza di non conformità (perchè non registrate), è difficile migliorare 

qualsiasi processo. D'altra parte, se siamo consapevoli che qualcosa non funziona come 
dovrebbe, possiamo effettivamente agire per cambiarlo. Un esempio pratico molto 
comune è rappresentato da edifici pubblici ristrutturati sui quali post intervento non viene 
più monitorato il consumo di energia dopo i lavori di ristrutturazione, il che spesso 
comporta opportunità mancate di risparmio energetico. Invece, per i casi in cui Comune 
registra effettivamente le sue non conformità in un registro, questi problemi possono 
essere affrontati e risolti tempestivamente evitando di mettere a repentaglio il 
miglioramento continuo della prestazione energetica. 
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5.4. Riesame della Direzione 
LA ISO 50001 (SEZIONE 4.7) DEFINISCE CHE: 

• I Comuni dovrebbero pianificare un Riesame della Direzione a intervalli adeguati in base alle 
proprie esigenze, verificando eventuali deviazioni delle prestazioni energetiche o quando è 
necessario verificare l’adeguatezza gli EnPI scelti. Lo Standard ISO 50001 definisce gli input e 
gli output necessari per la revisione della gestione. 

 

COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
Il Riesame della Direzione è una relazione solitamente annuale che riepiloga i risultati e i traguardi 
raggiunti del SGE e garantisce un'ulteriore continuità dell'intero processo. È specificamente mirato a 
mettere a conoscenza l’Alta Direzione sui risultati del SGE. La norma ISO 50001 definisce chiaramente 
quali problemi devono essere affrontati e quali sono i risultati previsti dal Riesame. 
IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
È possibile includere una breve sezione del Manuale SGE o una specifica procedura per definire la 
frequenza con cui verrà condotto il Riesame e come viene eseguita la procedura di approvazione. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 

• Definire la frequenza con cui saranno eseguiti i Riesami della Direzione e quali ambiti del SGE 
includeranno. 

 
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  

• Q: PERCHÈ È NECESSARIO CONDURRE UN RIESAME DELLA DIREZIONE? 
• Un Riesame della Direzione (e le relative riunioni per la revisione e l'approvazione) è una 

fase importante dell'intero processo per riassumere e informare l'Alta Direzione del 
Comune su quanto è stato ottenuto (o meno) durante l'anno precedente. Permette loro 
di concordare ulteriori passi verso un continuo uso efficiente dell'energia (ad esempio, 
espandere i confini esistenti del sistema) e pianificare i budget necessari (se necessario). 

• Q: IN CHE MODO DEVO STRUTTURARE IL VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE? 
• Un modello standardizzato del Riesame può essere utile. Lo standard ISO 50001 definisce 

già gli argomenti principali da includere nel Riesame, sebbene sia possibile aggiungerne 
altri. L'Energy Manager sarà probabilmente la persona più appropriata per redigere il 
verbale del Riesame, che verrà discusso successivamente all’interno del Energy Team. La 
versione finale verrà quindi presentata all’Alta Direzione (preferibilmente alla Giunta ma 
anche al Consiglio comunale per mettere a conoscenza gli amministratori comunali dei 
risultati raggiunti dal SGE). 
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6. Certificazione del SGE 
LA ISO 50003 DEFINISCE7 IN MANIERA GENERALE CHE: 

• La certificazione è "una garanzia scritta (un certificato) fornita da parte di un organismo 
indipendente e a sua volta certificato e accreditato, la quale attesta che il prodotto/il 
servizio/o il sistema in questione soddisfano requisiti specifici". 

 

COSA SIGNIFICA IN PRATICA PER I COMUNI? 
La certificazione in questo contesto si riferisce a un riconoscimento ufficiale da parte di un ente di 
certificazione esterno accreditato il quale attesta che il SGE del Comune è conforme allo Standard ISO 
50001. Gli organismi "accreditati" sono quelli che sono stati riconosciuti a livello nazionale dall’Ente di 
Accreditamento (Accredia) come abilitati a certificare qualsiasi tipo di organizzazione, compresi i 
Comuni, in questo caso in riferimento allo ISO 50001. 
IN CHE MODO QUESTO ASPETTO È DOCUMENTATO NEL SGE? 
Un riferimento agli step di certificazione può essere incluso nel Manuale SGE come una delle attività 
del piano d'azione e/o nella politica energetica. Altrimenti non c'è un capitolo specifico dedicato nel 
Manuale o nelle procedure. 
QUALCHE SUGGERIMENTO SU COME E DA COSA INIZIARE: 

• Trova enti accreditati nel tuo paese in grado di certificare il SGE del tuo Comune. 
• Contattali e chiedi un preventivo. 
• Stabilisci criteri di selezione. 

 
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE SUL TEMA  

• Q: PERCHÈ IL MIO COMUNE DOVREBBE DECIDERE DI CERTIFICARE IL PROPRIO SGE? 
• La certificazione ufficiale conferisce al Comune e ai suoi stakeholder il riconoscimento 

formale che il proprio SGE è stato impostato secondo uno standard internazionale 
riconosciuto. Inoltre, questo tipo di passo tende a contribuire a garantire che il Comune si 
dedichi effettivamente a un impegno a lungo termine per mantenere e migliorare il proprio 
SGE nel corso degli anni. 
Inoltre, vale la pena menzionare che esistono già vari meccanismi di incentivo che hanno 
una certificazione ISO 50001 ufficiale come pre-requisito (ad esempio bonus su certificati 
bianchi, ecc.), Che a sua volta può rappresentare un incentivo a seguire questo importante 
passo. 

• Q: ABBIAMO IMPLEMENTATO UN SGE NON CERTIFICATO, ABBIAMO NECESSARIAMENTE BISOGNO DI 
CERTIFICARCI? 
• Qualsiasi organizzazione, compreso il vostro Comune, può legittimamente dichiarare di 

avere un SGE ISO 50001 in vigore solo quando è stato pienamente, ufficialmente certificato 
da un ente di certificazione accreditato. Fino a quando tale certificazione non è in vigore, 
il Comune è in possesso di un SGE non verificato né certificato, che sebbene sia 
tecnicamente funzionale, resta ancora ufficialmente non certificato. Sebbene la 
certificazione completa non sia strettamente obbligatoria, il Progetto C4S tuttavia lo 
raccomanda caldamente, poiché contribuisce a garantire la qualità dell'implementazione 
di un SGE e il riconoscimento internazionale e nazionale dei risultati raggiunti (ad esempio 
per i meccanismi di incentivo sopra menzionati). 

 
                                                           
7 https://www.iso.org/certification.html 

https://www.accredia.it/
https://www.iso.org/certification.html
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• Q: QUAL È LA DIFFERENZA FRA CERTIFICAZIONE IN AMBITO INDUSTRIALE E CERTIFICAZIONI IN AMBITO DI 
ISTITUZIONI PUBBLICHE TIPO I COMUNI? 
• Nel settore industriale, la certificazione ISO 50001 copre sia un singolo stabilimento o 

impianto, sia diversi siti di una singola entità (ad esempio diversi stabilimenti produttivi 
della stessa azienda) da gestire allo stesso modo. Per molte industrie, avere un SGE ISO 
50001 certificato in essere potrebbe anche rappresentare un requisito legale o 
contrattuale. 

• Per quanto riguarda i Comuni, il Progetto C4S intende istituire un processo PDCA su una 
gamma limitata di attività comunali (ossia sugli usi significativi dell’energia nell’Ente 
Locale) che possono potenzialmente essere espansi in futuro per coprire 
progressivamente sempre più asset del patrimonio pubblico. In alcuni Paesi, avere un SGE 
certificato a livello comunale rappresenta un requisito di legge (Lettonia e Croazia), ma 
come menzionato sopra, esistono alcuni meccanismi di incentivo che richiedono una 
certificazione ISO 50001 (certificati bianchi) come prerequisito di accesso, quindi si 
consiglia ai Comuni di certificarsi per meglio gestire il patrimonio e per avere accesso ai 
meccanismi di incentivo citati. 
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6.1. Organismi di certificazione 
Il Regolamento n. 765/2008 è la base europea per tutte le organizzazioni accreditate. Gli organismi di 
certificazione devono essere accreditati dall'ente nazionale di accreditamento secondo la ISO 50003. 
Secondo la ISO stessa, l'accreditamento è il "riconoscimento formale da parte di un organismo 
indipendente, generalmente noto come organismo di accreditamento, che un organismo di 
certificazione opera secondo gli standard internazionali". 

Tra gli organismi di certificazione comunemente noti, Bureau Veritas e LRQA (Lloyd Register Quality 
Assurance) sono rappresentati in tutti gli otto paesi target del Progetto C4S, mentre altri solo in alcuni 
di essi (ad esempio Dekra, TUV, DNV, SGS, IMQ, ecc.). 

Alcuni degli organismi di certificazione svolgono più ruoli. Ad esempio, l'AFNOR francese è un ente di 
normazione, ma fa anche certificazioni e agisce come una consulenza - tali ruoli multipli purtroppo 
possono portare a confusione o sembrare fuorvianti. In ogni caso, ciascun Comune dovrebbe essere in 
grado di scegliere liberamente l'organismo di certificazione che preferisce (purché sia in possesso 
dell’accreditamento presso l’Ente Nazionale di Accreditamento Accredia per ISO 50001). 

6.2. Il processo di certificazione 
I seguenti passaggi sono necessari per il processo di certificazione: 
 
GARA PUBBLICA/MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Il Comune dovrebbe emettere un'offerta pubblica secondo le normali procedure di appalto a livello 
nazionale al fine di contrarre un organismo di certificazione.  
Di seguito vengono elencati alcune attività di supporto garantite dal Progetto C4S: 

• C4S aumenterà la consapevolezza dei certificatori su ciò che significa richiede la certificazione 
ISO 50001 per i Comuni (che è un aspetto importante, dal momento che molti di questi 
organismi di certificazione sono tradizionalmente abituati a certificare organizzazioni in 
ambito industriale). 

• C4S istituirà un accordo quadro per facilitare il processo tra certificatori e Comuni. 
• I documenti di offerta appropriati verranno redatti per tutti gli otto Paesi del Progetto C4S. 
• Ciascun partner nazionale del consorzio C4S supporterà i propri Comuni a definire l'ambito e i 

confini del SGE in modo da aiutare i Comuni ad avere una chiara quantificazione dei costi di 
certificazione (utilizzando la ISO 50003) come spiegato nella successiva sezione 6.3. 

• Per alcuni Comuni situati in Paesi membri con alti costi di certificazione (Lettonia, Croazia e 
Cipro), sarà messo a disposizione un cofinanziamento fino a 1.500 Euro per Comune. Il costo 
di certificazione sarà pagato dai partner del progetto per facilitare i Comuni di C4S. 

PREPARAZIONE 
Per essere certificato, un SGE deve già essere implementato e funzionante da almeno alcuni mesi. 
L’Audit Interno è passaggio obbligatorio prima della certificazione, e (come spiegato prima nella 
sezione 5.2) può essere condotto anche da un dipendente interno al Comune purchè mantenga un 
grado di indipendenza del SGE, o da altri soggetti esterni (consulenti qualificati). All'interno del 
Progetto C4S, le opzioni per questo possono includere anche un altro Comune che partecipa al 
Progetto C4S o il partner di progetto nazionale. 
PRE-AUDIT 
Sebbene non sia obbligatorio, si consiglia vivamente di eseguire un pre-audit da parte del certificatore 
dopo l'audit interno, ma immediatamente prima che il certificatore esegua l’audit di certificazione 
effettivo. Tale fase consente all'organismo di certificazione di iniziare il lavoro, verificarne l'ambito 
d’applicazione e i confini del SGE e di anticipare eventuali non conformità potenziali in modo che 

https://www.accredia.it/


 
 

Compete4SECAP – 754162 

46 
www.compete4secap.eu 

possano essere affrontate prima che sia in corso l'audit di certificazione vero e proprio (Stage 1 e Stage 
2). 
AUDIT 
L’Audit di certificazione è suddiviso in due fasi: 

• Stage 1 dell’audit - verte sul controllo documentale del rispetto dei requisiti della Norma ISO 
50001. L'ente di certificazione verifica il modo in cui il SGE rispetta ogni requisito della ISO 
50001, e 

• Stage 2 dell’audit – verte sull’effettiva implementazione del SGE applicato a impianti, strutture 
e personale ricompresi nell’ambito di applicazione e nei confini del SGE. Questa fase 
ricomprende il campionamento di un terzo delle strutture e degli impianti facenti parte del 
SGE. Un terzo di strutture e impianti ricevono una visita ispettiva da parte del certificatore atta 
a verificare se il SGE è effettivamente implementato dal personale, nelle strutture e negli 
impianti campionati. 

A seguito delle due visite ispettive (Stage 1 e Stage 2), l'ente di certificazione emette un rapporto di 
audit nel quale evidenza eventuali non conformità che ostacolano la certificazione e che devono 
ancora essere adeguatamente trattate prima che venga confermata la certificazione stessa. 
CERTIFICAZIONE 
Dopo che gli eventuali ostacoli identificati sono stati superati dal Comune, il certificatore emette il 
certificato ISO 50001 indicando in esso impianti, strutture e attività ricomprese nell’ambito 
d’applicazione e nei confini del SGE del Comune. 
 

6.3. Costi di certificazione 
 
I costi per la certificazione ISO 50001 possono spesso, ma non sempre, dipendere da una varietà di 
fattori, ad esempio: la complessità del SGE, gli usi energetici significativi e il personale coinvolto - che 
possono influenzare il tempo che deve essere dedicato alle verifiche ispettive (Stage 1 e Stage 2) - o 
anche a variabili contestuali come costo giornata/uomo ispettori, spese di viaggio, ecc. tipiche del 
Paese. In altri casi, sembra che le tariffe flat siano più tipiche per alcuni paesi. 
Indipendentemente dal modo in cui vengono utilizzati, sulla base dell'esperienza passata dei partner 
di C4S, i costi di certificazione tendono a variare da 2.500 a 12.000 Euro. Qui di seguito si possono 
trovare ulteriori informazioni sui costi di audit approssimativi per il proprio Comune. Si ricordi sempre 
in ogni caso di farsi aiutare da un esperto nella valutazione dei costi per il proprio Comune, o in 
alternativa consultare la Norma ISO 50003. 
ESPERIENZE SUI COSTI DI CERTIFICAZIONE 

In alcuni casi, i partner di C4S hanno osservato che alcuni organismi di certificazione sembrano 
utilizzare un approccio relativamente uniforme per le offerte pubbliche ai Comuni. Ciò significa che in 
alcuni Paesi (ad esempio in Lettonia) i costi di certificazione non sono strettamente legati a fattori quali 
i livelli di consumo energetico o il numero di edifici/dipendenti coinvolti. In diversi casi, gli organismi 
di certificazione lettoni, ad esempio, hanno chiesto lo stesso prezzo per certificare il SGE di un Comune 
che gestisce un singolo edificio, come per un altro che ne gestisce 100 ed in più gestisce la sua rete di 
illuminazione pubblica e il trasporto pubblico. In Italia, in ogni caso, la Norma Internazionale per la 
quantificazione dei costi di certificazione rimane la ISO 50003. 
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Pertanto, suggeriamo caldamente che ai Comuni di selezionare innanzitutto i propri ambiti e confini 
del SGE in base alle proprie esigenze e ai propri desideri di gestione degli usi energetici, piuttosto che 
cercare di allinearli solo per ridurre al minimo le possibili spese di certificazione. Una volta che il 
Comune ha impostato correttamente ambiti e confini può ritenersi pronto per indire una gara e/o 
raccogliere preventivi direttamente dagli organismi di certificazione. 
In ogni caso, va sottolineato che l'esperienza passata dei partner di C4S dimostra che i Comuni 
certificati tendono a beneficiare di un tempo di recupero dell'investimento inferiore a un anno per 
recuperare i costi di certificazione. Ciò significa che il tuo Comune sarà presto in grado di sfruttare 
appieno tutti i vantaggi che un SGE certificato può offrire, a prescindere dai costi necessari per la 
certificazione. 
Nei futuri aggiornamenti di questo documento, intendiamo riferirci a esperienze più recenti 
provenienti proprio dal Progetto C4S per fornire una migliore approssimazione e per facilitare altri 
Comuni nella pianificazione e nella quantificazione dei costi di certificazione. 
DETERMINAZIONE DELLE GIORNATE/UOMO NECESSARIE AI CERTIFICATORI PER STAGE 1 E STAGE 2 
Per i Comuni che desiderano stimare in modo più specifico i costi di certificazione, lo standard ISO 
50003 definisce l'intervallo di tempo in base alla complessità dell'ambito e dei confini del proprio SGE 
(ovvero il consumo energetico annuale, il numero di fonti energetiche e il numero di usi significativi 
dell’energia utilizzati). Una formula ponderata consente di calcolare questa complessità per il proprio 
SGE. 
 

Tabella 1: Calcolo ponderato per la valutazione della complessità del SGE 
  

Peso applicato al fattore Range Fattore 

Consumo annuale  30% 

≤200 TJ8 1.0 
200 to 2000 TJ 1.2 

2000 to 10000 TJ 1.4 
≥10000 TJ 1.6 

Numero di fonti energetiche 30% 

≤ 2 1.0 

3 1.2 
≥ 4 1.4 

Numero di usi significativi 
dell’energia 40% 

≤5 1.0 
6 to 10 1.2 

11 to 15 1.3 
≥ 16 1.4 

 
Essentially, you can calculate for yourself the EnMS complexity, C, appropriately weighting each of the 
three factors above, F, and bringing them all together into a straightforward formula: 

In sostanza, è possibile calcolare da soli la complessità (C) del proprio SGE, ponderando in modo 
appropriato ciascuno dei tre fattori sopra (F), e riunendoli tutti in una formula semplice: 
 

C = (0,3 x Fconsumo energetico) + (0,3 x Ffonti energetiche) + (0,4 x F usi significativi dell’energia)  
  

                                                           
8 1 terajoule (TJ) = 277 777.78 kWh or 277.78 MWh 
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La complessità del SGE è considerata Bassa se il valore di complessità è inferiore a 1,15, Media se tra 
1,15 e 1,35 e Alta se maggiore di 1,35. Il numero di giornate/uomo viene quindi determinato in base 
al numero di persone direttamente coinvolte nel SGE (di solito nei Comuni è di dieci o meno) e alla sua 
complessità come stabilito dalla tabella e formula sopra, nonché dall'uso di informazioni come 
mostrato nel grafico seguente. 
 

 
Figura 4. Stima della complessità basata sul personale coinvolto nel SGE.9 

 
Esempio:  

Un Comune ha un consumo energetico di 100 TJ (27,8 GWh), 2 fonti (elettricità e gas/calore) e ha 
selezionato 8 usi energetici significativi. Ci sono 10 persone coinvolte in modo efficace nel SGE. Il suo 
valore di complessità C sarà: 

C= (0.3 x 1) + (0.3 x 1) + (0.4 x 1.2) = 0.3 + 0.3 + 0.48 = 1.08  
 

Poiché il valore di 1,15 per C è considerato Basso, il numero di giornate/uomo richiesti dovrebbe essere 
di circa 3 giorni per l'audit di certificazione. 

 

Il consumo annuo di energia nelle attività comunali raramente supera 200 TJ, e di solito ci saranno solo 
due o tre fonti di energia da considerare. La differenza tipica tra i calcoli fra Comuni tende ad 
aumentare nel numero di usi energetici significativi. Anche se il numero di usi energetici significativi è 
superiore a 16, il fattore di complessità C risultante sarebbe 1,16, che a sua volta è appena appena (di 
appena 0,01) sopra quello che è considerato Basso. Ciò significherebbe invece circa 5 giorni necessari 
per la certificazione.  

                                                           
9 Questo grafico si basa sui dati trovati in ISO 50003, in particolare sulla "Tabella A.3 Durata minima della verifica 
della certificazione iniziale (giorni-uomo)". Vale anche la pena notare che le informazioni rappresentate dal 
nostro grafico sono essenzialmente valide come base per i Comuni o per altri tipi di organizzazioni che stanno 
iniziando il loro processo di certificazione. Per i Comuni o altre organizzazioni in fase di Sorveglianza e/o 
Ricertificazione devono essere applicati numeri diversi da quelli qui indicati. Per maggiori dettagli, ti invitiamo a 
leggere direttamente alla fonte originale, ISO 50003. Vedi di più:https://www.iso.org/standard/60089.html  

https://www.iso.org/standard/60089.html


Compete4SECAP – 754162 

49 
www.compete4secap.eu 

SUGGERIMENTI SUGLI AUDIT DI CERTIFICAZIONE 
Come è possibile osservare dalle sezioni precedenti, gli organismi di certificazione non sono tutti 
coerenti per determinare il costo di un audit. Alcuni sembrano utilizzare tariffe forfettarie e altri 
calcolano le quotazioni di prezzo su più variabili. Tuttavia, i partner C4S hanno raccolto i seguenti 
suggerimenti da alcuni enti di certificazione, che possono aiutarti a procedere: 

• Considera solo il personale realmente operativo nel SGE, ufficialmente nominato e
attivamente coinvolto. Ciò significa che potresti altrimenti sovrastimare il personale da te
segnalato per i tuoi calcoli valutazione sui costi di certificazione.

• Includere inizialmente nell’ambito di applicazione e nei confini del SGE soltanto quelle utenze
in cui già implementi un SGE o che ne hanno più bisogno, potrebbe aiutarti ad evitare un alto
prezzo di prima certificazione. Ulteriori utenze possono essere incluse gradualmente in
seguito, ad esempio durante le fasi di sorveglianza e/o ricertificazione.

• Allo stesso modo, può essere utile limitare (almeno per la prima volta) il numero delle fonti
energetiche più significative. Ad esempio, è possibile limitare il set iniziale di fonti energetiche
includendo solo elettricità, gas naturale o diesel, in questo modo si eviterà di includere
combustibili relativamente minori che servono solo a usi non significativi dell'energia (ad es.
veicolo della flotta alimentato a benzina, a gas liquido o metano).

Infine, come già accennato, i Comuni dovrebbero innanzitutto selezionare l'ambito e i confini del 
proprio SGE, che si basa sui propri bisogni e desideri per gestire gli usi energetici. Se ritieni che solo 
alcuni usi energetici significativi siano urgenti, limitare ambito e confini inizialmente potrebbe essere 
utile per il tuo tempo e il tuo budget. Tuttavia, se ritieni ancora che molti usi di energia siano davvero 
significativi e urgenti da affrontare, allora dovresti considerare di includerli nel tuo SGE sin dal 
principio. In entrambi i casi, è probabile che se il tuo SGE affronti con successo tutti i problemi che sono 
più urgenti per il tuo Comune dal punto di vista della gestione energetica, il costo di avere un SGE 
efficace e certificato sarà presto considerato un investimento molto saggio dai tuoi amministratori. 
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7. Buone pratiche da Comuni già
certificati ISO 50001

I seguenti esempi sono stati inclusi qui come illustrativi di esperienze specifiche di Comuni da tutta 
Europa che hanno conseguito la certificazione ISO 50001. Servono da esempio per capire dove 
ciascuno di loro ha iniziato e come hanno proceduto il proprio percorso ISO 50001, fino alla 
certificazione. Tutti i casi riportati di seguito provengono da esperienze in cui i partner di C4S sono stati 
direttamente coinvolti nel supportare i Comuni (in gran parte attraverso il progetto 50000&1 SEAPs 
precedentemente menzionato): 

1. Daugavpils, Lettonia: Caso studio a cura di Ekodoma, Coordinatore del Progetto C4S e partner
del progetto 50000&1 SEAPs (Caso studio in inglese).
http://archive.cleanenergyministerial.org/Portals/2/pdfs/Daugavpils_Latvia.pdf

2. Montecchio Maggiore, Italia: Caso studio a cura di SOGESCA, partner tecnico del progetto C4S
e Coordinatore del progetto 50000&1 SEAPs (Caso studio in inglese, per versione in italiano
contattare SOGESCA Srl)
http://archive.cleanenergyministerial.org/Portals/2/pdfs/Montecchio_Italy.pdf

3. Sovizzo, Italia: Caso studio a cura di SOGESCA (Caso studio in inglese, per versione in italiano
contattare SOGESCA Srl)
http://cleanenergyministerial.org/sites/default/files/2018-
05/CEM_EM_CaseStudy_Sovizzo_Italy.pdf

4. Saint-Raphaël and Tours (Plus), Francia: Storia dell’implementazione della ISO 50001 in 2 Città
– pubblicato da AFNOR, a cura di MT Partenaires Ingénierie, partner dei progetti C4S e
50000&1 SEAPs, e AMORCE, partner del progetto 50000&1 SEAPs (in francese)
https://www.afnor.org/actualites/collectivites-locales-essayiez-liso-50001/

5. Muretain Agglo, Francia: Articolo sullo sviluppo e attuazione della ISO 50001 nella Città
Metropolitana di Muretain Agglo, a cura di MT Partenaires Ingénierie, partner dei progetti C4S
e 50000&1 SEAPs, e AMORCE, partner del progetto 50000&1 SEAPs (in francese)
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/newsletters-amorce/newsletter-amorce-
du-27-avril/

http://www.50001seaps.eu/home/
http://www.ekodoma.lv/en
http://www.50001seaps.eu/home/
http://archive.cleanenergyministerial.org/Portals/2/pdfs/Daugavpils_Latvia.pdf
http://www.sogesca.it/it/
http://www.50001seaps.eu/home/
http://archive.cleanenergyministerial.org/Portals/2/pdfs/Montecchio_Italy.pdf
http://www.sogesca.it/it/
https://www.afnor.org/
http://www.mt-partenaires.fr/en/home/
http://www.50001seaps.eu/home/
https://www.municipalwasteeurope.eu/member/amorce
http://www.50001seaps.eu/home/
https://www.afnor.org/actualites/collectivites-locales-essayiez-liso-50001/
http://www.mt-partenaires.fr/en/home/
http://www.50001seaps.eu/home/
https://www.municipalwasteeurope.eu/member/amorce
http://www.50001seaps.eu/home/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/newsletters-amorce/newsletter-amorce-du-27-avril/
http://www.amorce.asso.fr/fr/espace-adherents/newsletters-amorce/newsletter-amorce-du-27-avril/
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