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le opportunità che la formazione di 
Covenant CapaCITY da nel migliorare, 
implementare e monitorare il proprio 

PAES  
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Sinergie tra progetti e strumenti a disposizione 

 

Analogie tra PAES e ISO 50001 per lo sviluppo ed il 
monitoraggio di un PAES  

Contenuti 
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Sinergie tra progetti 
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Un SGE è un processo sistematico per il miglioramento continuo 
delle performance energetiche 

 

E’ adatto ad ogni tipo di organizzazione, qualunque sia la 
dimensione od il settore 

Che cos’è un sistema di gestione dell’energia? 
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Uno standard è un documento che specifica i requisiti per un 
sistema di gestione dell’energia 

 

Nel 2011 è stata pubblicata la norma ISO 50001 (EN 16001 
valida dal 2009 al 2011) 

Che cos’è uno Standard per la gestione 
dell’energia? 
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Per progettare un SGE, un ente deve…. 

• Organizzarsi internamente (ruoli, risorse, etc.) 

• Approvare una Politica Energetica 

• Identificare e dare priorità ai propri aspetti energetici (diretti 
ed indiretti…) 

• Identificare e capire i vincoli di legge correlati 

• Stabilire degli obiettivi misurabili per migliorare la propria 
performance energetica (piano di miglioramento) 

La ISO 50001 dice che: 
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Per controllare un SGE, un ente deve…. 

• Pianificare e condurre oppurtune misurazioni e attività di 
monitoraggio 

• Valutare periodicamente la conformità 

• Gestire le non conformità, le azioni correttive e le azioni 
preventive 

• Controllare le registrazioni 

• Pianificare e condurre un audit interno del SGE 

• Fare la revisione del SGE 

La ISO 50001 dice che: 
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SGE = PAES? 

PAES ISO 50001 

Strutturarsi internamente Ruoli e risorse, formazione e 

competenze 

Inventario di base delle 

emissioni 

Analisi degli aspetti energetici 

(diretti ed indiretti) 

Vision dei settori più rilevanti Politica energetica 

Piano di Azione Piano di miglioramento  

Monitoraggio e reporting 

(ogni due anni) 

Monitoraggio e misurazione 

Controllare le registrazioni 

Audit interno 

Revisione del SGE 

Mobilitare la società civile 

Organizzare Energy Days 

Comunicazione interna ed 

esterna 
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SGE ≠ PAES? 

PAES ISO 50001 

Incentrato sulle emissioni di 

tutto il territorio comunale 

(con alcune eccezioni…) 

Incentrato sulle proprietà 

dell’Ente (impatti diretti + 

indiretti…) 
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SGE + PAES = ? 
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SGE + PAES nella nostra esperienza 

• Facilita il coinvolgimento degli 
amministratori (livello politico) 

• Impone una definizione dei ruoli 

Politica 
energetica 

• Attenzione ai vincoli di legge: 
certificazione edifici pubblici o 
manutenzione impianti  

• Analisi aspetti energetici / IBE 

• Piano di miglioramento / Piano di azione 

• Revisioni: come fare il monitoraggio 

Pianificazione 
energetica 

• Enfasi su cosa misurare (e se è 
un valido parametro di valutazione 
della  performance energetica) 

Monitoraggio 

Indicatori di 
performance 
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SGE + PAES nella nostra esperienza 

1. test: Comune di Moneglia (Genova) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificazione ottenuta in Gennaio 2012 
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Non conformità: obiettivi di miglioramento da realizzare nell’anno 
2011 in modo incoerente con la valutazione delle priorità: 

 

1. Coerenza tra obiettivi  prioritari, scala temporale del loro 
raggiungimento ed effettiva prassi di realizzazione 

2. Payback time degli interventi 

3. L’analisi energetica DEVE diventare analisi di fattibilità: 
pragmatismo nell’individuazione delle misure 

 

SGE + PAES nella nostra esperienza 
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ISO 50001… 

…introduce una «cultura dell’energia» nell’Ente 

…facilita la collaborazione tra i settori dell’Ente 

…supporta la raccolta dati e l’analisi (bollette, …) 

…introduce il concetto di miglioramento continuo e sostiene 
l’approccio di «processo» al PAES 

…Aiuta a misurare la scala di priorità degli interventi dal punto di 
vista economico e finanziario: evita il rischio “green washing” 

…è un possibile e utile strumento di attuazione e controllo delle 
azioni del PAES in capo al Comune e può essere esteso a 
strumento di monitoraggio dell’attuazione di tutto il SEAP..... 

 

SGE + PAES nella nostra esperienza 
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SGE + PAES nella nostra esperienza 

Comune di Maranello:  

   un SGE per monitorare il PAES 
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SGE + PAES nella nostra esperienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

• In pubblicazione a Maggio 2013 (con buone prassi) 
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Marco Devetta 
Sogesca s.r.l. 
Via Pitagora 11a 
35136 Rubano (Padova) 
Italy 
 
Tel:    +39-049/8592143 
E-mail:    m.devetta@sogesca.it 

Website: www.sogesca.it 

 
Contatti 

Discalimer: The sole responsibility for the 
content of this presentation lies with the 
authors. It does not necessarily reflect the 
opinion of the European Union. Neither the 
EACI nor the European Commission are 
responsible for any use that may be made of 
the information contained therein.. 


