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Abstract 

Alla Pubblica Amministrazione è stato conferito il ruolo di esemplarità in materia di 
efficienza negli usi finali di energia, ruolo esercitato attraverso il decentramento 
amministrativo, con specifiche politiche energetiche territoriali (emanazione, diffusione, 
gestione e presidio),  

Gli Strumenti messi a disposizione sottolineano l’enorme valore economico ed ambientale 
dell’energia risparmiata, al fine di sensibilizzare le organizzazioni lavorative pubbliche 
verso abitudini e comportamenti positivi nell’utilizzo razionale dell’energia, con l’obiettivo di 
ridurre i relativi costi nei bilanci pubblici e di evidenziare il ruolo esemplare, a livello 
gestionale  e comportamentale, dei Dirigenti e dei Decision maker.  

Attraverso l’organizzazione d’iniziative sia interne che orientate alla cittadinanza e agli 
attori locali, è possibile veicolare il messaggio di come e quanto sia evidente il 
collegamento fra risparmio energetico e risparmio economico e far comprendere che 
eliminando gli sprechi non solo si migliora l’ambiente, ma si possono risparmiare molte 
risorse utilizzabili per altre emergenze di natura tecnico- economica e gestionale. 

Con gli strumenti proposti, il progetto ES-PA intende:  

1. incoraggiare le Amministrazioni Pubbliche a farsi da garanti dell’ottimizzazione 
tecnico-economica del sistema energetico del proprio patrimonio edilizio, nel pieno 
rispetto della normativa vigente, consentendo di raggiungere risultati eccellenti in 
termini di efficienza, riduzioni dei costi ed emissioni inquinanti;  

2. affiancare nell’individuazione di strumenti d’informazione, finanziamento e 
gestione dell’efficienza energetica e nell’istituzione dei necessari presidi di governo 
e monitoraggio per l’attuazione delle politiche energetiche territoriali;  

3. sensibilizzare gli addetti ai lavori del settore pubblico e i cittadini verso una 
cultura dell’efficienza energetica informando sulle opportunità offerte 
dall’innovazione tecnologica, dagli incentivi statali e dalla normativa vigente; 

4. puntare ed investire sul "valore win–win" del risparmio e dell’efficienza 
energetica, attraverso il quale tutti escono vincenti: il clima, l'ambiente, 
l'innovazione tecnologica, l'economia del Paese, gli utilizzatori finali (in questo caso 
i dipendenti pubblici delle varie categorie contrattuali, che incrementano comfort 
recuperando risorse economiche), la collettività ospitata nel patrimonio immobiliare 
pubblico, che demoltiplica le sue energie ed educa a comportamenti virtuosi e 



    

 

 

sostenibili nel tempo e che si presenta esemplare nei confronti dell’utenza e dei 
privati;  

5. diffondere nella Pubblica Amministrazione "consapevolezza e saperi", attivando 
piani di collaborazione innovativi ed a valore aggiunto.  

Viene valorizzato il ruolo chiave ed esemplare dei Decision Maker e/o dei Funzionari, in 
grado di sensibilizzare e stimolare verso:  

 l’ottimizzazione dell’uso delle attrezzature e degli impianti, preferendo quelli ad 
alta efficienza;  

 la ristrutturazione dei propri edifici per renderli più efficienti dal punto di vista 
energetico;  

 l’informazione ai dipendenti/cittadini riguardo le nuove tecnologie ed i relativi 
vantaggi;  

 l’inserimento dei criteri di alta efficienza energetica nei contratti d’appalto;  
 la promozione di campagne e giornate informative sul risparmio e l’efficienza 

energetica in ufficio e negli ambienti domestici.  

 

Tipologia di prodotto: Strumenti 

 

Settore d’intervento: Approccio integrato allo sviluppo territoriale 

Per scaricare gli Strumenti:  

 registrarsi e/o accedere all’area riservata myES-PA 

 accedere alla pagina “PRODOTTI E SERVIZI” del sito e cliccare su “Strumenti 

per campagne di sensibilizzazione all’uso efficiente di energia” 

 cliccare sul link di accesso agli strumenti nella sezione myES-PA 

 

 

 

Per maggiori informazioni sul progetto ES-PA contattare 
l’Help Desk: 

e-mail: es-pa.project@enea.it  

tel. 06 21119639 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 

www.espa.enea.it 

https://www.espa.enea.it/area-riservata/login.html
mailto:es-pa.project@enea.it
http://www.espa.enea.it/

