
Allegato A –  

 

PRESCRIZIONI PER IL RISPARMIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA 

 

 

Il Comune di Villa di Serio, come previsto dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas 

naturale, per ridurre la spesa relativa all’utilizzo delle risorse energetiche, intende fare propri i 

seguenti comportamenti virtuosi. 
 

 

 

PRESCRIZIONI PER I DIPENDENTI 
 

E’ vietato l’uso da parte dei dipendenti dell’ascensore, fatta eccezione per i dipendenti in condizione 

di fragilità (che ogni Responsabile di Area individuerà nell’ambito della propria partizione 

organizzativa) e per condizioni di emergenza. 

 

Computer e periferiche dovranno avere abilitato la funzione “risparmio energia “ed essere sempre 

spenti dal dipendente durante la pausa pranzo e in altri casi di assenza “prolungata” dalla postazione 

(partecipazione ad una riunione, allontanamento per un sopralluogo, ecc.), eccezion fatta per le 

necessità di aggiornamenti o altri interventi che il Sistema Informatico riterrà opportuno effettuare. 

E’ vietato l’uso di “screensaver” che aumentano il consumo di energia.  

 

Le fotocopiatrici e stampanti al termine dell’orario di lavoro e nei periodi di inattività dovranno essere 

completamente staccate dall’alimentazione. 

 

Le luci dovranno essere sempre spente quando si esce dall’ufficio e dagli ambienti comuni, come 

bagni, sale riunioni, ecc. Inoltre l’uso dell’illuminazione elettrica dovrà essere calibrato alle reali 

necessità specialmente nelle giornate di sole. 

 

La temperatura all’interno degli ambienti comunali è fissata come segue: 

uffici comunali, biblioteca, scuole primarie e secondarie 19°C 

palestre massimo 17°C. 

 

Le stanze che vengono usate saltuariamente o che restano vuote non dovranno essere riscaldate, 

dovranno essere riscaldate solo quando necessario ed il riscaldamento spento a fine utilizzo.  

 

Non è consentito all’interno degli uffici l’uso di stufette, caloriferi o qualsiasi altro apparecchio che 

vengano alimentati dalla rete elettrica comunale. 

 

Per cambiare aria nei locali aprire le finestre solo per tre minuti, tenere la porta dell’ufficio chiusa e 

non coprire i radiatori. 

 

L’ufficio anagrafe e la biblioteca comunale resteranno aperti il 1° e il 3° sabato del mese (a decorrere 

dal 26 novembre 2022) anziché tutti i sabati come a tutt’oggi; 

 

L’impianto di illuminazione del cortile della biblioteca rimarrà spento quando non ci sono eventi. 

 

 

 

 



PRESCRIZIONI PER ASSOCIAZIONI E CITTADINI ALL’INTERNO DEI LOCALI 

COMUNALI 

 

Al termine dell’utilizzo dei locali comunali da parte di associazioni o privati cittadini le luci devono 

sempre essere spente, assicurandosi di spegnere anche quelle degli ambienti comuni, quali bagni e 

corridoi. 

 

 

PRESCRIZIONI PER LE SCUOLE 

 

La scuola primaria sarà chiusa il sabato mattina con spostamento delle classi presso la scuola 

secondaria (a decorrere dal 19 novembre). 

 

Computer e periferiche dovranno avere abilitato la funzione “risparmio energia “ed essere sempre 

spenti durante la pausa pranzo e in altri casi di assenza “prolungata” dalla postazione (partecipazione 

ad una riunione, allontanamento per un sopralluogo, ecc.).  

 

E’ vietato l’uso di “screensaver” che aumentano il consumo di energia.  

 

Le fotocopiatrici e stampanti al termine dell’orario e nei periodi di inattività dovranno essere 

completamente staccate dall’alimentazione. 

 

Le luci dovranno essere sempre spente quando si esce dalle aule e dagli ambienti comuni, come bagni, 

corridoi, sale riunioni, ecc. Inoltre l’uso dell’illuminazione elettrica dovrà essere calibrato alle reali 

necessità specialmente nelle giornate di sole. 

 

Le LIM dovranno essere spente quando non utilizzate. 

 

La temperatura all’interno delle aule delle scuole primarie e secondarie di primo grado viene fissata 

a 19°C.  

 

Non è consentito all’interno delle aule e di tutti gli ambienti l’uso di stufette, caloriferi o qualsiasi 

altro apparecchio che vengano alimentati dalla rete elettrica. 

 

Per cambiare aria nei locali, aprire le finestre solo per tre minuti, tenere la porta dell’aula chiusa e 

non coprire i radiatori. 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI 

 

La temperatura all’interno dei locali degli impianti sportivi comunali viene fissata ad un livello non 

superiore a 17°C. I locali che vengono usati saltuariamente o che restano vuoti non dovranno essere 

riscaldati, dovranno essere riscaldati solo quando necessario ed il riscaldamento spento a fine utilizzo. 

 

Non è consentito all’interno dei locali l’uso di stufette, caloriferi o qualsiasi altro apparecchio elettrico 

(phon, piastre, ecc.) anche per motivi di sicurezza, che vengano alimentati dalla rete elettrica. 

 

Le luci dovranno essere sempre spente quando si esce dalle palestre e dagli ambienti comuni, come 

bagni, corridoi, salette, ecc. Inoltre l’uso dell’illuminazione elettrica dovrà essere calibrato alle reali 

necessità specialmente nelle giornate di sole. 

 



Durante le attività di allenamento l’impianto di illuminazione dovrà essere funzionante solo per la 

metà della capacità. Sarà consentito l’uso completo dell’impianto solamente durante le partite. Inoltre 

tutti gli utenti dovranno lasciare i locali non oltre i 20 minuti successivi al termine dell’attività. 

 
 

PRESCRIZIONI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

 

Gli impianti di illuminazione dei parchi comunali (parco Carrara, parco didattico, parco skate) 

rimarranno spenti tutta la notte. 

 

L’impianto di illuminazione della pista ciclabile adiacente agli impianti sportivi rimarrà spento 

durante tutta la notte. 

 

L’impianto di illuminazione del centro di raccolta rimarrà spento durante tutta la notte 

 

 

Tali norme rimarranno in vigore per tutto il perdurare della situazione di emergenza energetica. 


