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Manuale  dManuale  d’’Uso  dellUso  dell’’EnergiaEnergia

STRATEGIE  ...

COS’ E’...

BENEFICI …

- è uno strumento chiaro e documentato di cui si dota volontariamente ogni Ente Pubblico per ottimizzare l’uso dell’energia negli edifici pubblici.

- è un processo gestionale e organizzativo che individua stato di fatto, azioni e risultati raggiunti partendo parte dagli obiettivi prefissati (PAES, …)

- è approvato dal soggetto responsabile dei  consumi energetici dell’edificio pubblico

- evolve nel tempo in base alle azioni e ai risultati raggiunti

- è redatto in occasione di interventi di riqualificazione energetica e per nuovi edifici, descrive le modalità di uso dei locali e degli impianti.

ATTORI COINVOLTI ...

Nell’ambito di bandi regionali e fondi europei:

- dare priorità a interventi di riqualificazione energetica  e ricorso a fonti rinnovabili su edifici scolastici

- premialità per gli enti pubblici che dimostrino di avere adottato, sistemi tipo “manuale d’uso dell’energia"

- premialità per integrazione del manuale d’uso percorsi pianificati di formazione sull’uso razionale dell’energia

- l’ente Pubblico proprietario o concessionario che programma interventi e sostiene i costi energetici

- i gestori dell’edificio pubblico

- tutti coloro che possono incidere sui consumi energetici:

- riduzione dei consumi energetici

- responsabilizzazione degli utilizzatori nella gestione efficiente dell’energia

- programmazione efficace di interventi di riqualificazione energetica e di ricorso a fonti rinnovabili

- monitoraggio efficace dei consumi, dei costi di gestione e dei benefici globali



Strategia di gestione e monitoraggioStrategia di gestione e monitoraggio

1 - individuare un base-line dei propri consumi energetici su cui investire risorse

2 - fissare obiettivi di risparmio energetico (beneficio diretto)

3 - individuare benefici indiretti (manutenzione, affidabilità, comfort, fruibilità, accesso incentivi …)

2 - individuare la strategia di gestione per gruppi di edifici e di attività (consapevolezza, comfort, gestione, risparmio energetico, ..)

3 - dotarsi di un sistema di controllo degli impianti (riscaldamento,….) con funzionalità adeguate alla strategia di gestione

4 - individuare un metodo sostenibile di monitoraggio della strategia di gestione

5- adeguamento organizzativo interno all’Ente Pubblico per sostenere la strategia di gestione

6 - valutazione periodica della congruenza tra la  “strategia di gestione” e gli obiettivi di risparmio energetico

7 - programmazione di interventi di miglioramento energetico sulla base della “valutazione”

8 - divulgazione dei risultati ottenuti con gli attori coinvolti dalla “strategia di gestione”.

Strategia di gestione: è l’insieme di scelte tecniche e 
gestionali, basate su dati e analisi, che impegnano
chi le compie e le attua anche dopo la loro attuazione



Tempi di attuazioneTempi di attuazione

Il progetto è nato e cresciuto nelle scuole di Cesena ed oggi è applicato a 
circa 4040 edifici pubblici. 

Sono già state implementate la maggior parte delle funzioni di 
monitoraggio, analisi degli edifici e degli indicatori energetici previste nel 
sistema, il progetto sarà sviluppato ed ampliato negli anni 2017-2018.
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