
Notizie in primo piano 

Notizie Flash 

Interviste 

Interventi 

Appuntamenti 

Video Notizie 

NOTIZIE IN PRIMO PIANO

Torna indietro |  Stampa Articolo |  Archivio

Notizia - 03 Maggio 2013

ENERGY MANAGER, NOTA DI SOLLECITO

L'Ufficio Speciale per gli interventi in materia di riduzione dei consumi di 

energia e di efficientamento degli usi finali dell’energia sollecita la nomina 

dell'Energy manager dei comuni, delle provincie e di aziende sanitarie ed 

ospedaliere e altre istituzioni, enti e società pubbliche o del responsabile o 

referente dell'energia oltre che la trasmissione dati consumi energetici. 

Il dirigente regionale Cocina ha preso carta e penna per sollecitare la 

trasmissione dati sui consumi energetici e la nomina energy manager o 

responsabile o referente dell’energia, figura strategica negli enti locali come 

responsabile dell'energia ex art.19 L.10/91 o dell’energy manager o 

comunque di un responsabile interno dell’energia, essenziale per avviare le 

azioni di risparmio e di riefficientamento energetico previste dalla legge, la 

cui inosservanza può determinare profili di danno erariale. 

"L’energy 

management 

pubblico -

ricorda Cocina -

assume 

particolare 

rilevanza in 

quanto le 

Amministrazioni 

Pubbliche 

devono 

svolgere un 

ruolo 

esemplare, di 

“modello” e di 

“traino “ per 

tutti gli interventi finalizzati all’uso razionale dell’energia e al contenimento 

dei consumi e delle emissioni secondo le previsioni delle direttive europee 

anche nell’ambito delle importanti attività del Patto dei Sindaci. Si 

raccomanda nuovamente agli enti obbligati per legge (ed in particolare le 

ASP e le Aziende Ospedaliere, IRSAP, Consorzi di Bonifica, etc.) di 

procedere, ove non già provveduto, alla individuazione ed alla nomina del 

tecnico responsabile dell’energia, ove ne ricorrono i presupposti . 

Si ricorda in proposito che il prossimo 30 aprile scade il termine per la 

comunicazione al MISE tramite la FIRE del nominativo del responsabile 

dell'energia per il corrente anno 2013. A tal fine si allega il modulo di 

comunicazione alla FIRE e le Circolari del Ministero dell’Industria, del 

Commercio e dell’Artigianato del 2.3.1992, N. 219/F. E del 3 Marzo 1993, 

N. 226/F". 

La mancata designazione del Responsabile per la conservazione e l’uso 

razionale dell’energia da parte dei soggetti obbligati comporta l’irrogazione 

di una sanzione amministrativa compresa tra 5.189 e 51.894 Euro, oltre a 

varie criticità nell’approvazione dei progetti e nell'ottenimento di 
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finanziamenti per interventi nel settore del risparmio e dell'efficienza 

energetica. 
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