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Il decalogo del risparmio energetico
Consigli utili per consumare meno 
in tutte le stagioni

Per la Pubblica Amministrazione

Regolare al meglio la temperatura interna,  come indicato dal 
DL 1° marzo 2022 sul contenimento dei costi dell’energia: la IEA 
ha evidenziato che ridurre di appena 1 grado la temperatura sul 
termostato degli impianti di riscaldamento basterebbe a far 
diminuire la domanda di gas in Europa di circa 10 miliardi di 
metri cubi all’anno.

Riqualificare gli impianti di pubblica illuminazione grazie 
all’ausilio di moderni sistemi a LED a sostituzione delle 
tecnologie obsolete.  L’utilizzo di soluzioni tecnologiche per 
migliorare l’efficienza dell’ambiente urbano in ottica di Smart 
City consente di risparmiare fino al 70% sui consumi di energia 
primaria.

Riqualificare gli impianti idrici 
es.: sostituzione di sistemi di spinta e sollevamento obsoleti 
con nuove tecnologie più efficienti, servendosi degli scarti di 
depurazione per la produzione di biometano e fertilizzanti 
riutilizzabili.

Scegliere la soluzione Energy Performance Contract: grazie 
al partenariato pubblico-privato*  è possibile realizzare 
iniziative per la riqualificazione energetica e la gestione dei 
servizi connessi alle opere riqualificate su misura per la PA, con 
garanzia di risultati in termini di riduzione dei consumi, anche 
mediante il ricorso agli incentivi del Conto Termico 2.0 
soprattutto per scuole e strutture ospedaliere.

Avvalersi di Energy Manager ed esperti in gestione 
dell’energia e formare i professionisti
sui benefici dell’Energy Performance Contract.

Monitorare i consumi energetici
attraverso sistemi automatizzati di misura e dispositivi digitali 
per la gestione integrata intelligente dei dati.

Realizzare specifiche diagnosi energetiche
per individuare le migliori soluzioni di efficientamento, 
dall’isolamento degli involucri edilizi alla riqualificazione degli 
impianti.

Installare cappotti termici e sostituire infissi e serramenti:
gli interventi di isolamento e coibentazione dell’involucro, 
insieme alla riqualificazione degli impianti, consentono di 
risparmiare fino al 35-50% sui consumi di energia primaria.

Installare impianti di produzione fotovoltaica,
massimizzandone l’autoconsumo in loco, con la possibilità 
di creare comunità energetiche da fonti rinnovabili.

Rinnovare gli impianti di riscaldamento, di raffrescamento e 
di produzione dell’acqua sanitaria degli edifici  utilizzando le 
migliori tecnologie. Optare per pompe di calore o caldaie 
moderne a condensazione che consentono di ridurre i consumi 
di energia primaria; sostituire apparecchiature elettroniche ed 
elettriche poco efficienti con nuove apparecchiature di Classe 
A; avvalersi di dispositivi digitali per la gestione intelligente 
degli edifici; riqualificare l’illuminazione con lampade a basso 
consumo e alto rendimento; installare sistemi di misura e 
controllo.


