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Sistemi di qualità per la gestione ambientale

Plan Do Act Check}
Un Sistema di Gestione della Qualità 
è l’insieme di tutte le attività 
collegate e interdipendenti che 
influenzano la Qualità di un prodotto 
o di un servizio.



  

L’European Energy Award (EEA) è un sistema di qualificazione e di 
gestione per municipalità che contribuiscono significativamente ad un 
futuro sostenibile tramite l’uso efficiente dell’energia e delle fonti 
rinnovabili. 

6 aree di lavoro
> Sviluppo e pianificazione
> Edifici ed impianti comunali
> Approvvigionamento e smaltimento
> Mobilità
> Organizzazione interna
> Comunicazione, cooperazione

Chi?
> L'energy team
> La struttura comunale

RICONOSCIUTO DALLA COMMISSIONE EUROPEA 

European Energy Award



  

→  75% delle azioni previste

→  50% delle azioni previste

EEA: sistema di gestione della qualità



  

Attuazione a livello municipale della strategia 20-20-20
> Riduzione 20% emissione di Co2
> Produzione 20% dell'energia tramite fonti rinnovabili
> Riduzione 20% dei consumi

Italia: 2929
Paes: 2146
Europa: 5641

Il Patto dei Sindaci è la prima iniziativa pensata dalla Commissione Europea per 
coinvolgere direttamente i governi locali e i cittadini nella lotta contro il 
riscaldamento globale.

Tutti i firmatari del Patto dei Sindaci prendono l’impegno volontario e unilaterale di 
andare oltre gli obiettivi dell’UE in termini di riduzioni delle emissioni di CO2. 

I NUMERI:



  

> Preparare un Inventario Base delle Emissioni,

> Presentare un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES/SEAP), 
approvato dal consiglio comunale entro l’anno successivo all’adesione 
ufficiale al Patto dei Sindaci, e includere concrete misure per ridurre le 
emissioni almeno del 20% entro il 2020,

> Pubblicare regolarmente – ogni 2 anni dopo la presentazione del Piano – un 
Rapporto sull’Attuazione approvato dal consiglio comunale che indica il 
grado di realizzazione delle azioni chiave e i risultati intermedi.



  



  

Comunità ecologicamente sostenibili

> Amministrazione ecologicamente sostenibile: è 
un'amministrazione che attua sistemi di qualità nella 
gestione delle proprie risorse.

> Comunità ecologicamente sostenibile: tutti i 
soggetti appartenenti ad una comunità 
(istituzioni, attività economiche, singoli 
cittadini) seguono pratiche virtuose dal punto 
di vista ambientale.

> Amministrazione attenta alle questioni ambientali.

> Amministrazione indifferente alle questioni ambientali.



  

> NORMATIVE: SANZIONI NEGATIVE →  imporre comportamenti virtuosi 
(es. raccolta differenziata)

> NORMATIVE: SANZIONI POSITIVE →  incentivare comportamenti virtuosi 
(es. allegato energetico al regolamento edilizio)

> INFORMATIVE →  dare gli strumenti ai cittadini per intraprendere 
comportamenti virtuosi (es. sportello energetico)

> EDUCATIVE →  creare una “cultura ecologica”, soprattutto a partire da 
bambini e giovani (es. laboratori ambientali nelle scuole)

Azioni per costruire comunità ecologicamente sostenibili



  

Comunità ecologicamente sostenibile: obiettivi

> Consegnare alle future generazioni la stessa 
disponibilità di risorse

> Occasione di sviluppo economico e benessere: l'età 
della sostenibilità
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