
“PROTOCOLLO DI INTESA PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE DI
ENERGY MANAGERS OPERANTI SUL TERRITORIO”

Premessa:  il  ruolo  degli  Energy Managers  (E.M.),  al  di  là  dei  limiti  di  ruolo
previsti dall’articolo 19 della Legge 10/91 e grazie ai nuovi compiti assegnatogli
dal Legislatore, è oggi strumento fondamentale per l’individuazione di interventi
di riduzione dei consumi energetici delle strutture di appartenenza, per l’accesso
diretto  al  mercato dei  TEE e per  il  monitoraggio nel  nuovo Contratto  Servizio
Energia.  Negli  Enti  l’E.M.  ha  inoltre  l’incarico  di  controllare  e  verificare  le
relazioni  tecniche  attestanti  la  rispondenza  al  contenimento  del  consumo  di
energia  degli  edifici  e  dei  relativi  impianti  termici  (D.Lgs.  192/05  allegato  I
comma 15) e può contribuire alle attività degli Enti locali di coordinamento e di
regolazione dei consumi della cittadinanza.

Le parti, convengono di promuovere, all’interno delle rispettive strutture, la
formalizzazione del ruolo di E.M., definendone l’ambito di influenza sulle scelte
energetiche.

Gli E.M., lavorando a rete, potranno:
- preparare dei decaloghi utili per enti pubblici, i cittadini e le industrie su come
ottenere importanti riduzioni dei consumi;
- essere di supporto interno alle funzioni di trasferimento verso il largo pubblico
delle politiche energetiche;
-  curare  la  formazione  del  personale  e  lo  sviluppo  di  tecniche  comuni  per  la
rilevazione e l’analisi dei consumi e, soprattutto, per l’eliminazione degli sprechi e
la diffusione delle buone pratiche;
-  predisporre  delle  banche  dati  di  indicatori  energetici  utili  per  monitorare  i
risultati  conseguibili  e  per  individuare  le  strutture  su  cui  intervenire
prioritariamente;
-  operare  sugli  impianti  degli  edifici,  scambiandosi  pareri  ed  esperienze  e
diffondendo buone pratiche e procedure di successo.



Le  parti  convengono  di  assicurare  la  massima  informazione  al  grande
pubblico sul contenuto dell’accordo, sulle tecniche replicabili  che l’accordo
può originare e sul supporto che le parti potranno fornire ai cittadini.

Le azioni  attivabili  dai  singoli  firmatari,  scelte  fra  quelle  indicate  nel  presente
Protocollo,  dipenderanno dalle  caratteristiche  e dalla  natura  dell’Ente  aderente,
tenendo presente tra l’altro che alcuni ruoli non sono adatti per strutture diverse
dagli Enti Locali.
Si  provvederà  a  promuovere  e  diffondere  verso  i  dipendenti  degli  Enti  e  la
cittadinanza  dei  decaloghi  e/o  delle  linee  guida  per  diffondere  la  cultura
dell’attenzione all’uso dell’energia, suggerire come eliminare gli sprechi, aiutare a
scegliere  nuovi  prodotti  e  servizi  che  abbiano  un  basso  impatto  energetico  ed
ambientale.
Per favorire l’inserimento di criteri di bioclimatica e di risparmio energetico per la
progettazione  degli  edifici  nei  regolamenti  edilizi  locali  e  sviluppare  criteri  di
ottimizzazione  su  ambiti  omogenei  per  l’organizzazione  dei  controlli  sulla
gestione degli impianti termici, si potranno organizzare dei tavoli di lavoro.
La rete potrà supportare il  largo pubblico nell’accedere  agli  incentivi  per l’uso
delle fonti rinnovabili, in particolar modo per il solare.
Infine la rete sarà strumento per il coinvolgimento nelle problematiche energetiche
di  professionisti  e  di  strutture  tecnico-scientifiche  locali,  per  la  costituzione  di
Forum sull’energia e per l’analisi di singoli aspetti della domanda energetica con
particolare riguardo alle necessità delle famiglie.

Per  l’attuazione  del  protocollo  di  intesa  viene  istituito  un  comitato  promotore
costituito da un primo nucleo di strutture interessate.”


