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Allegato sub) alla Deliberazione della G.C. n. 5 del 08/01/2011 
 
 

EEA: CERTIFICAZIONE ENERGETICA EUROPEA PER I COMUNI , UN PROGETTO DI 
BUONE PRATICHE  PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 3 COOPERAZIONE 

TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 ITALIA SVIZZERA  
 

PROTOCOLLO D’INTESA  
 

TRA 
 

Il Comune di Francavilla Bisio, rappresentato da Dott. Mario Mazzarello., nato a Novi Ligure (AL) il 
07/04/1953, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta di Sindaco 
 

E 
 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta O.n.l.u.s. , ente capofila del progetto “EEA: certificazione 
energetica europea per i comuni, un progetto di buone pratiche”, con sede legale in via Pietro Thouar 
n. 8 – 10149 – Torino, PI 06478780015, rappresentata da Vanda Bonardo nata a Dronero ( Cn) il 20 
giugno 1954 a ciò autorizzata in forza della carica ricoperta di Presidente e Legale Rappresentante.  

 
PREMESSO  

 
� Che l’Ente Provincia di competenza ha condiviso le finalità e gli obiettivi della proposta “eea 

– certificazione energetica dei comuni, un progetto di buone pratiche” presentata da 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta onlus in qualità di capofila e referente unico 
nell’ambito del programma obiettivo Cooperazione territoriale Europea Italia-Svizzera 2007-
2013; 

 
� Che il progetto prevede l’applicazione del modello European Energy Award® in quaranta 

Comuni piemontesi e valdostani al fine di ottimizzare la gestione energetica di competenza 
comunale anche attraverso lo scambio di esperienze e buone pratiche a livello europeo; 

 
� Che il progetto prevede altresì l’assistenza tecnica specialistica, senza alcun onere per 

l’Amministrazione, ai Comuni individuati in base a criteri territoriali per la realizzazione di 
interventi volti all’efficienza energetica 

 
� Che il progetto “eea – certificazione energetica europea per i Comuni, un progetto di buone 

pratiche” si integra con le politiche territoriali ed i sistemi di certificazione ambientale e ne 
rappresenta un completamento per quanto attiene alle problematiche energetiche ed 
ambientali. 

 
� Che sarà opportuno prevedere, al termine del progetto, l’allocazione di importi per l’adesione 

al programma eea e per la verifica di certificazione dell’auditor accreditato. 
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CONSIDERATO CHE 
 

I Comuni in quanto Enti pubblici, hanno il dovere sociale di promuovere la diffusione di un maggior 
senso di responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente, sia prevedendo interventi diretti volti 
all’efficienza energetica negli usi finali, sia ricorrendo alle fonti energetiche rinnovabili a basso 
impatto ambientale presso le strutture di pertinenza comunale, sia con azioni che coinvolgano i privati 
cittadini e le imprese operanti sul territorio; 
 
Il progetto EEA: certificazione energetica europea per i Comuni, un progetto di buone pratiche” 
prevede l’applicazione di modelli per la gestione integrata dell’energia nei Comuni al fine di 
migliorare la sostenibilità ambientale realizzando interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle 
energie rinnovabili. In particolare il progetto si propone di trasferire al territorio italiano gli strumenti 
innovativi e  le buone pratiche che sono applicate in Svizzera tra cui l’european energy award - eea. 
Questo modello è stato adottato dalla Commissione Europea che ne ha promosso in passato la 
diffusione e rappresenta uno degli strumenti di sostenibilità inseriti nel Patto dei Sindaci recentemente 
sottoscritto a Bruxelles nel gennaio 2008. Attualmente il modello è applicato in oltre 400 Comuni in 
Europa ed è ampiamente diffuso in tutta la Svizzera.  
 
Con questo progetto si vuole sperimentare l’applicazione del modello in 40 Comuni in Italia e in  5 
Comuni del Canton Ticino; in questo modo si avrà la possibilità immediata di uno scambio di 
esperienze e buone pratiche che permetteranno di incrementare la sostenibilità energetica ed 
ambientale delle Amministrazioni Comunali.  
 

 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta O.n.l.u.s per la realizzazione del progetto opera con un pool di 
consulenti e tecnici professionisti specificatamente formati ed in partnership con Spes Consulting srl 
società  licenziataria del marchio eea e con tale collaborazione fornisce supporto tecnico scientifico 
per definire strategie di promozione dell’efficienza energetica negli usi finali.  

 
 
Si prevede altresì di assistere l’Amministrazione Comunale nella fase di realizzazione degli interventi 
attraverso la ricerca di finanziamenti pubblici ed il coinvolgimento di operatori dei servizi energetici 
(Energy Service Company – ESCo). Una forma di assistenza tecnica in grado di accompagnare i 
Comuni a realizzare gli interventi massimizzando le ricadute energetiche, ambientali e, soprattutto 
economiche. Allo stesso tempo si sperimenteranno alcuni modelli di sostenibilità ambientale urbana 
per la pianificazione energetica e per la valutazione delle emissioni a livello comunale (sia in Italia che 
in Svizzera). 
 
 
Il modello prevede il coinvolgimento della parte politica, della struttura operativa 
dell’Amministrazione (Ufficio Tecnico, Ambiente, Amministrazione, Comunicazione, Mobilità ) e  
degli eventuali stakeholder che possono essere interessati dal progetto. 
Verrà costituito all’interno del Comune un gruppo di lavoro (energy team) con il supporto della 
consulenza degli Advisor previsti dal progetto, che avrà il compito di valutare la situazione attuale del 
Comune in merito alle diverse misure in cui è articolata la certificazione energetica. Si dovranno 
definire gli obiettivi e le azioni che l’Amministrazione Comunale può intraprendere in riferimento alle 
misure contenute nel modello (Audit Tool).  
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Tutto ciò premesso, Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta O.n.l.u.s  e il Comune di 
Francavilla Bisio concordano quanto segue: 

 
ARTICOLO 1 

(Finalità e obiettivi) 
 

La finalità del presente Protocollo d’Intesa è quella di:  
 
o rafforzare la cooperazione per omogeneizzare l’approccio alle problematiche ambientali ed 

energetiche utilizzando un metodo comune, integrando congiuntamente il modello esistente con 
strumenti utili alla misura e monitoraggio degli effetti. 

o supportare gli Enti Locali nella salvaguardia, gestione e valorizzazione delle risorse energetiche 
ed ambientali al fine di individuare le potenzialità di applicazione di misure ed azioni, rivolte 
alla riduzione dei consumi energetici e al contenimento delle emissioni inquinanti.  

o analizzare la sostenibilità dello sviluppo urbano individuando congiuntamente strumenti atti a 
mitigarne gli effetti come azioni pilota, progetti, soluzioni tecnologiche e gestionali, e altri 
strumenti finalizzati alla realizzazione degli interventi. 

 
Nello specifico gli obiettivi del progetto sono: 
 
1. Perseguire un’unitarietà ed univocità di immagine del sistema alpino nei confronti della 

sostenibilità ambientale utilizzando metodi riconosciuti congiuntamente e volti alla creazione di 
un network di cooperazione tra i due paesi. 

2. Sperimentare, integrare e diffondere modelli di certificazione e qualificazione energetica (ISO 
14000, EMAS, eea®) e altri sistemi innovativi per la valutazione dei benefici energetici (kWh e 
emissioni) come supporto al processo decisionale nelle aree urbanizzate.  

3. Analizzare le potenzialità elaborando piani triennali di interventi di efficienza energetica e 
rinnovabili considerando trasversalmente tutti i settori interessati 

4. Favorire la diffusione delle migliori tecnologie e buone pratiche. 
5. Sostenere la realizzazione di azioni pilota anche con il supporto di operatori privati e PMI (ESCo) 
6. Qualificare professionalmente i tecnici delle Pubbliche Amministrazioni (PA) e i consulenti sui 

temi della sostenibilità energetica ed ambientale 
7. Incrementare la comunicazione per sensibilizzare il cittadino promuovendo le buone pratiche delle 

PA come esempio di comportamento virtuoso per renderlo consapevole delle proprie potenzialità 
di contribuzione alla sostenibilità del territorio. 

 
ARTICOLO 2 

(Oggetto del protocollo) 
 

L’oggetto del presente protocollo è costituito dall’assistenza tecnica per il raggiungimento della 
certificazione e per l’individuazione di soluzioni di efficienza energetica e di promozione delle energie 
rinnovabili; in particolare verranno sviluppate le seguenti fasi: 

 
o Avvio del processo di certificazione energetica eea  
o Studi di fattibilità, progetti preliminari e documenti contrattuali per permettere al Comune di 

avviare la realizzazione di progetti di energia rinnovabile a basso impatto ambientale e di 
efficienza energetica. 

o Stesura di piani triennali di intervento nel settore energetico-ambientale considerando tutti i 
possibili ambiti trasversali ad esso interconnessi 

o Formazione dei tecnici comunali sui temi della sostenibilità 
o Attività di informazione e promozione di buone pratiche verso la cittadinanza 
o Attività di comunicazione tramite ufficio stampa (sito web, conferenza stampa, comunicati e 

rassegna)  
o Inserimento degli enti locali e dei tecnici in un network internazionale di scambio e confronto 
o Strumenti innovativi affiancabili alla certificazione in grado di misurare e monitorare i risultati 

raggiungibili (supporto alla decisione ed alla pianificazione) e/o raggiunti (promozione ed 
informazione) 
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Le attività che si svilupperanno a favore del Comune, svolte dall’Advisor incaricato di coordinare 
l’Energy Team del Comune, saranno articolate nelle seguenti fasi operative: 
 
1  Avvio del programma 
1.1  Illustrazione della metodologia del progetto ai Comuni 
1.2 Formazione Energy Team nei Comuni 
1.3  Raccolta dati e documenti sui Comuni 
2  Compilazione del catalogo delle misure sulle sei aree(Audit tool) 
2.1  Programmazione 
2.2  Edifici comunali e loro dotazione edilizio impiantistica 
2.3  Forniture, servizi e smaltimento rifiuti 
2.4  Mobilità 
2.5  Organizzazione interna 
2.6  Comunicazione e collaborazione 
3  Pianificazione e controllo delle azioni individuate 
3.1  Programmare gli interventi 
3.2  Monitorare e controllare gli interventi 
4  Assistenza nella fase di certificazione 
4.1  Verifica raggiungimento obiettivi 
4.2  Richiedere certificazioni 
4.3  Compilare report per la certificazione 
4.4  Assistere l'auditor nella certificazione 
5 Supporto a municipalità per realizzazione progetti 
5.1  Individuare gli interventi di efficienza energetica ed ambientale 
5.2  Eseguire analisi di fattibilità 
5.3  Fornire assistenza tecnica per realizzare interventi 
5.4  Presentare progetti che hanno raggiunto gli obiettivi 
 
Le attività di Legambiente non comprendono l’eventuale esecuzione della verifica con un auditor 
esterno che sarà a carico del Comune. 
 

ARTICOLO 3 
(Impegni di Legambiente) 

 
Come definito dal precedente Articolo 2 “Oggetto del protocollo”, Legambiente Piemonte e Valle 
d’Aosta O.n.l.u.s, capofila del progetto coadiuvato da SPES Consulting partner del progetto, 
avvalendosi della collaborazione del Centro del Sole di Verbania, si impegna a : 
 
svolgere le attività operative di applicazione del modello al fine di assicurare il rispetto delle 
tempistiche, l’applicazione uniforme delle metodologie e l’efficace individuazione delle criticità che 
saranno emerse dall’applicazione del modello stesso. 
In particolare si impegna nel garantire personale professionale e debitamente formato in tutte le fasi 
sopradescritte. 
 

ARTICOLO 4 
(Impegni del Comune) 

 
Come definito dal precedente Articolo 2 “Oggetto del protocollo”, il Comune di Francavilla Bisio 
 
premesso che Il modello prevede il coinvolgimento della parte politica, della struttura operativa 
dell’Amministrazione (Ufficio Tecnico, Ambiente, Amministrazione, Comunicazione, Mobilità, 
Organizzazione) e degli eventuali stakeholder che possono essere interessati dal progetto, si impegna 
a: 
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indicare il personale che farà parte del gruppo di lavoro (energy team) che con il supporto della 
consulenza dell’Advisor incaricato, avrà il compito di fornire dati in merito alla situazione attuale del 
Comune in riferimento alle diverse misure in cui è articolata la certificazione energetica.  
Nominare un referente interno al Comune nella persona del Sig Mario Mazzarello che riveste la carica 
di Sindaco il quale fungerà da interfaccia con Legambiente per il completamento delle informazioni 
necessarie alla stesura della documentazione necessaria è che supporterà i tecnici di Legambiente.  
Fornire i dati che verranno richiesti dai consulenti designati al progetto nei tempi e nei modi previsti 
nel documento di analisi che verrà presentato e condiviso con l’Amministrazione.  
Facilitare l’Advisor nella raccolta dei dati eventualmente in possesso di società terze gestori dei servizi 
al Comune (fornitura di servizi, manutenzione, etc..) quali in particolare le società che si occupano 
della manutenzione degli impianti elettrici, termini ed idrici nonché la società che si occupa del verde 
ove esista un processo di raccolta differenziata.   
In ossequio al T.U. 81/08, si impegna ad ospitare collaboratori, consulenti e tecnici espressamente 
incaricati da Legambiente emettendo idonea documentazione che attesti la conformità relativa alle 
prescrizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Esaminare attentamente la pianificazione del programma di lavoro che porterà al conseguimento della 
certificazione EEA ed a pianificare gli interventi proposti e le singole proposte operative che l’Advisor 
formulerà.  
A definire con Legambiente una tempificazione puntuale alla luce della pianificazione condivisa del 
percorso di lavoro.   
 

ARTICOLO 5 
( Audit di certificazione, utilizzo del marchio e inserimento nel network) 

 
Legambiente Piemonte e Valle d ‘Aosta O.n.l.u.s. fornirà l'assistenza gratuita per l’esecuzione delle 
attività sopra descritte al fine del raggiungimento della certificazione; non sono comprese l’esecuzione 
dell’eventuale verifica da parte di una auditor esterno per l’ottenimento della certificazione eea. 
L’utilizzo del marchio sarà regolato dal licenziatario del marchio stesso così come l’inserimento nel 
network internazionale.  
Gli oneri derivanti dall’audit di certificazione, l’utilizzo del marchio e l’inserimento nel network 
saranno ad carico esclusivo del Comune pertanto lo stesso dovrà prevedere nel bilancio di previsione 
allo stanziamento della somma di € 1.500,00 (mille e cinquecento euro)  come rimborso spese per le 
attività di audit di certificazione all’auditor/società accreditata.  
 
Per la partecipazione al programma EEA e l’inserimento nel network internazionale il Comune si 
impegna a versare la somma annua di 0,6 c€ (zero virgola sei centesimi di euro) ad abitante come 
quota  di adesione al network European Energy Award® agli organismi detentori dei marchi per il 
mantenimento della certificazione a partire dalla fine del progetto, ovvero dal 1 gennaio 2012.  
 

ARTICOLO 6 
( Durata e decorrenza) 

 
Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sua sottoscrizione, diventando contestualmente 
esecutivo a tutti gli effetti per ciascuna parte che lo abbia sottoscritto ed avrà una durata pari a quella 
del progetto Interreg ovvero il 16 Novembre 2011. 
 

ARTICOLO 7 
( Contratti a terzi) 

 
Legambiente e il Comune potranno nell’ambito delle attività previste dal presente Protocollo, stipulare 
con soggetti terzi contratti di collaborazione e di servizio, qualora il supporto di questi ultimi dovesse 
essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Protocollo. 
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ARTICOLO 8 
(Privacy) 

 
Le parti dichiarano di essere informate relativamente a quanto disposto dal D.Lgs 196/03 ed autorizza 
il trattamento e la trasmissione di dati eventualmente in suo possesso al fine di soddisfare quanto 
previsto presente accordo esclusivamente nell’ambito del progetto “eea – certificazione energetica dei 
comuni, un progetto di buone pratiche”. 
 

ARTICOLO 9 
(Foro competente) 

 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente Protocollo, è esclusivamente 
competente l’autorità giudiziaria del Foro di Torino. Il presente atto viene redatto e sottoscritto in 
duplice originale, uno per ciascuna delle parti scriventi; esso si compone di 10 pagine complessive. 

 
ARTICOLO 10 

(domicilio) 
 

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo, i contraenti eleggono il proprio domicilio: 
 

- Il Comune di Francavilla Bisio  presso residenza comunale sita in Via Roma n.10 – 15060 
Francavilla Bisio  

 
- Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta O.n.l.u.s. presso via Thouar n. 8 10149 Torino 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
        Il Sindaco     Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta O.n.l.u.s. 
Dott. Mario Mazzarello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


