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Strumenti obbligatori e volontari: come integrarli?



Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

Obiettivi

RIDUZIONE ALMENO del 20% 
DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA 
attraverso politiche e misure locali



Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

CATEGORIA Elettricità Gas 
naturale Gas liquido Olio da 

riscaldamento Totale

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E 
INDUSTRIE      

Edifici, attrezzature/impianti comunali 275,40 1608,60  1884,00

Edifici, attrezzature/impianti terziari 
(non comunali) 3702,20 880,90  4583,10

Edifici residenziali 5613,10 30357,60 3836,10 41984,00

Illuminazione pubblica comunale 531,80   531,80

Industrie (escluse le industrie 
contemplate nel Sistema europeo di 
scambio delle quote di emissione – 
ETS)

     

TRASPORTI      

Parco auto comunale     54,50
Trasporti pubblici     472,10
Trasporti privati e commerciali   1026,50 33683,80

TOT MWh   1026,50  34210,40

TOT tCO2   236,10  8830,63

settori

edifici

trasporti

illuminazione

industria

indicatori



 il Piano Urbano del Traffico

L’art. 36 del Nuovo Codice della Strada  
(D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.) obbliga 

i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti 
ad adottare un Piano Urbano del Traffico (PUT)

miglioramento delle condizioni di circolazione e della 
sicurezza stradale

la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico

risparmio energetico legato al traffico

Piano Urbano del Traffico 
PUT

 Inquadramento
 normativo

Obiettivi

Strumenti di 
pianificazione 
obbligatoria



Energy Manager

Individua le azioni, 
gli interventi, le 
procedure per 
promuovere 
l'uso razionale 
dell'energia

Obiettivi



Mobility Manager

Obiettivi

Migliora l'impatto 
complessivo 

dell'azienda sul 
territorio diminuendo gli 
impatti ambientali legati 

al traffico.



Strumenti obbligatori e volontari: come integrarli?

INTEGRARE 

DEFINIZIONE DI UN 
INDICATORE LEGATO 

AL CONSUMO 
ENERGETICO DELLE 
ATTIVITA’ E DELLA 

MOBILITA’ URBANA:

t CO2/ml
per definire le attività a 
maggiore emissione di 

gas climalteranti e 
coadiuvare le Pubbliche 

Amministrazioni nelle 
scelte di pianificazione 

del territorio



eAmbiente e eEnergia:  obiettivo -CO2

eAmbiente e Rimini Fiera collaborano ogni 
anno nel coordinamento scientifico e nell’
organizzazione di Città Sostenibile. 

L’area espositiva di Città Sostenibile è stata 
allestita su una superficie di 6.000 mq e 
suddivisa in 4 quartieri.

Il concetto portante di Città Sostenibile 2012 
è stato la Smart Grid
intesa come sistema in cui tutte le reti (distribuzione dell’energia, 
ICT, logistica, rifiuti, mobilità) contribuiscono in modo attivo con 
informazioni che portino alla creazione di database, di indicatori 
e di progetti che migliorino la città, dal punto di vista ambientale, 
sociale ed economico.
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