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PIANO  TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FIN ALIZZATE ALLA  
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 2 commi 594 e 
seguenti Legge 244/2007 (finanziaria 2008). 
 
Al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, con 
esplicito riferimento all’art. 2,  commi 594, 595, 596, 597, 598 della L. 244/2007, si è 
predisposto un piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati 
elettronici ed informatici per il triennio 2012/2014. 
 
LE DOTAZIONI STRUMENTALI ANCHE INFORMATICHE CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAV ORO 
DEGLI UFFICI SONO DI SEGUITO RIPORTATE : 
 

dotazioni strumentali Area set-12 note

Personal computer Tecnica n. 16

Stampanti Tecnica n. 5

fotocopiatrici/ stampanti Tecnica n. 1

scanner Tecnica n. 1

fax Tecnica n. 1

telefoni fissi Tecnica
linee interne del centralino 
telefonico

cellulari Tecnica  4(pers. Interno e esterno)
Personal computer Amm.va 21 di cui 7 server
Stampanti Amm.va 8
fotocopiatrici/ stampanti Amm.va 2
scanner Amm.va 3
fax Amm.va 1

telefoni fissi Amm.va
linee interne del centralino 
telefonico

cellulari Amm.va 0
Personal computer Contabile 3

fotocopiatrici/ stampanti Contabile 1

in condivisione 
con  tutto il 
piano terra

Stampanti Contabile 2
cellulari Contabile 1

telefoni fissi Contabile
linee interne del centralino 
telefonico

Personal computer Polizia Municipale 5
Stampanti Polizia Municipale 1
fotocopiatrici Polizia Municipale 1
fax Polizia Municipale 1

telefoni fissi Polizia Municipale

linee interne del centralino 
telefonico oltre due linee 
esterne 

cellulari Polizia Municipale 3

telefoni fissi Organi istituzionali
linee interne del centralino 

telefonico
cellulari Organi istituzionali 7
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CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE  
 
Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro dei servizi amministrativi verranno 
gestite secondo i seguenti criteri: 
• le sostituzioni dei pc potranno avvenire nel caso di guasto qualora la valutazione 

costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto 
dell’obsolescenza dell’apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi 
elettronici ed informatici. Tale valutazione è effettuata dai tecnici del servizio; 

• nel caso in cui un pc non avesse più la capacità di supportare efficacemente 
l’evoluzione di un applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste 
performances inferiori; 

• l’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro 
verrà effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa  e dell’economicità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI FOTORI PRODUZIONE 
 
 
La stampa a colori è centralizzata con l’installazione di un’unica stampante a colori a 
servizio di tutte le aree di lavoro. Ogni area dispone di una stampante/fotocopiatrice per la 
stampa centralizzata dei grandi volumi gestita con contratto a costo copia che permette di 
ridurre i costi di manutenzione e gli oneri accessori connessi. 
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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI TELEFONICHE 

TIPO ANNO DI ACQUISTO IN DOTAZIONE SPESA ANNUA NOTE

Centralino telefonico 2005 Uffici com.li 1.100,00                 

canone di manutenzione per 
centralino di prorpr.com.le

Linee telefoniche colleg.al 
centralino Uffici com.li 3.900,00                 

4 linee isdn -canoni

n. 3 fax

Area Tecnica 2002 - Area 
Amm.va acq. 08/05/06 - 
Area Pol mun acq. 2000

Uffici com.li- area tecnica- polizia m. -
area amm.va -                          

n.7 cellulari  

Convenzione Consip Mobile 
5 anno 2011

Organi Istituzionali

n. 4 cellulari dipendenti 
interni

Convenzione Consip Mobile 
5 anno 2011

Responsabili di Area contabile, tecnica 
e polizia municip. uff.tecnico 

manutenzioni 

n.2 cellulari dipendenti 
esterni

Convenzione Consip Mobile 
5 anno 2011 pubblica illuminaz.e  pattuglia pol. 

Mun.

n 2 cellulari reperibilità

Convenzione Consip Mobile 
5 anno 2011

in dotaz. a polizia municipale e uff. tecnico

Riepilogo:n.15  Sim 
dotazione complessiva

Convenzione Consip Mobile 
5 anno 2011

vari  Apparati telefonici Uffici com.li - area amm.va

vari  Apparati telefonici Uffici com.li - area contabile

vari  Apparati telefonici Uffici com.li - area tecnica

vari  Apparati telefonici Uffici com.li Polizia m.

n.1 linea telefonica extra 
centralino Ufficio Polizia M. 330,00                    costo dell'abbonamento
n.1 linea telefonica extra 
centralino per collegamenti 
Aci Pra Ufficio Polizia M.(805761) 470,00                    costo dell'abbonamento

n.2 linea telefonica extra 
centralino

Uff. Tecnico -telecontrollo centrale 
idroelettrica 710,00                    

utenze cessate nel 
corso del 2011 dopo la 
vendita della centrale 
idroelettrica

Centralino Istituto Comprensivo 698,00                    canone annuale

n.2 apparecchi fissi scuole materne 684,00                    canoni annuali

n.4 apparecchi fissi scuole elementari 1.368,00                 canoni annuali

n.2 apparecchi fissi scuola media 880,00                    canoni annuali

n.1 apparecchi fissi biblioteca 280,00                    
utenza cessata nel corso del 

2011

n.1 apparecchi fissi teatro 360,00                    canoni annuali

n.1 apparecchi fissi uff.informazioni tur. 360,00                    canoni annuali

 2
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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI  
 
Premesso che i costi per i piani tariffari sono stati contrattati con i gestori aderendo alle 
nuove convenzioni consip 2011, preso atto della modifica dell’aliquota ordinaria dell’IVA 
dal 20 al 21%, i possibili interventi riguardano: 
 
 
OGGETTO AZIONI RISULTATI 

ATTESI 
NOTE 

Piani tariffari Ricerca 
condizioni 
vantaggiose, 
attraverso le 
convenzioni 
Consip 

Minime riduzioni 
della spesa 

Riduzione che 
potrebbe essere 
vanificata con 
l’aumento 
dell’aliquota iva 
dal 17-09-2011 

Utilizzo telefonia 
mobile 

Protocollo di 
utilizzazione; 

contenimento 
del traffico 

 

Utilizzo telefonia 
fissa 

Protocollo di 
utilizzazione 

contenimento 
del traffico 

 

Colleg. Internet La navigazione 
web è per l’ente 
collettiva con 
collegamento flat 

Stabilizzazione 
del costo. 

 

 
1) Protocollo telefonia mobile:  
 
Assegnazione dei cellulari: 
 
Sindaco n. 1           apparecchio  
Assessori n. 1           apparecchio 
Settore tributi n. 1           apparecchio 
Settore Tecnico  (interni ) n. 3          apparecchio  
Servizio polizia municipale n. 2           apparecchi 
Servizi finanziari (interni) n. 1           apparecchio  
Settore Manutenzioni Esterne n. 2           apparecchi 
Reperibilità n. 1           apparecchio  
  
 
Gli apparecchi sono già assegnati al settore/servizio e nel corso del 2011 ne sono stati 
riconsegnati due, per personale cessato. E’ opportuno valutare nei prossimi mesi la 
convenienza o  meno a mantenere attive le due utenze disponibili. 
 Il responsabile individua i soggetti cui assegnare gli apparecchi tenendo conto delle 
reperibilità. Per il servizio di reperibilità è assegnato un numero di telefono dedicato. 
Il telefono del reperibile deve essere utilizzato esclusivamente per cause di servizio e di 
conseguenza, a differenza degli altri apparecchi, non può essere consentito l’addebito 
separato a carico del detentore di telefonate personali. Eventuali altri utilizzi 
comporteranno l’addebito al soggetto che ha utilizzato impropriamente l’apparecchio. 
E’ opportuno che un telefono assegnato al gruppo non venga assegnato alla persona, ma 
resti a disposizione di chiunque si debba spostare dall’ufficio per motivi di servizio. 
Sarà utile valutare la possibilità, di trasformare alcune utenze da “in abbonamento” a 
“ricaricabili”. 
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2) Protocollo telefonia fissa:  
Il telefono deve essere utilizzato solo per telefonate di servizio e solo quando risulta 
necessario e/o conveniente per lo svolgimento delle mansioni d’ufficio. E’ opportuno che il 
telefono fisso venga utilizzato prevalentemente per chiamare numeri fissi,ove possibile. Si 
raccomanda anche di accorciare il più possibile la durata della chiamata quando questa è 
diretta verso un numero di telefonia mobile. 
Evitare, salvo urgenze, di effettuare telegrammi con dettatura telefonica; i telegrammi 
dovranno essere inviati a mezzo Poste Italiane spa. E’ possibile  effettuare telegrammi 
telefonici solo attraverso la postazione del centralino telefonico escludendo gli altri 
apparecchi telefonici. 
 
3) Misure diverse  
 Premesso che ove è stato possibile, si è provveduto alla trasformazione da linee ISDN a 
linee analogiche ed è stata effettuata la disdetta di  noleggi di apparati telefonici non più 
necessari; 
per il futuro si prevede: 
� disdetta dell’impianto di trasmissione dati dal magazzino com.le al palazzo 

comunale con contestuale installazione di linea telefonica analogica il cui costo sarà 
inferiore; 

� Adesione ai vari progetti cofinanziati da Regione Toscana sui progetti Voip 
� Sensibilizzazione per un progressivo incremento dell’utilizzo delle e-mail in 

sostituzione delle telefonate; 
� Dotazione di scanner per scannerizzazione documenti e progressivo utilizzo delle 

e-mail anche in sostituzione dei fax; 
� Attivazione di protocolli di firma digitalizzata per ampliare l’utilizzo delle e-mail 

anche per documenti per i quali viene richiesta originalità della firma. 
 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SERVIZI POSTALI MISURE D I RAZIONALIZZAZIONE 
DEI COSTI: 
 
 
OGGETTO  

 
AZIONE 

 
RISULTATI ATTESI 

Raccomandate 
 

Utilizzo per i soli casi per i quali è richiesta la 
raccomandata incentivando la sostituzione con 
PEC. La scelta resta al responsabile del 
procedimento 

Mantenimento della spesa 

Raccomandate per 
notifica 

Trasferimento dell’onere della notifica al 
soggetto ricevente (laddove possibile 
ovviamente, come nel caso delle notifiche 
tributarie)  

Mantenimento della spesa 

Pacchi postali  Utilizzo normale del mezzo postale 
anche in sostituzione, dove possibile, 
delle raccomandate. 
 

Sensibile riduzione della spesa 
 

Pacchi postali / corrieri Utilizzo solo in casi eccezionali 
 

 

Posta elettronica Progressivo incremento in sostituzione 
della posta ordinaria (in particolare si 
può utilizzare l’e-mail per la trasmissione 
di inviti a manifestazioni, comunicazioni 
per le associazioni ecc…) e posta certificata inn 
sostituzione delle raccomandate 
 

Riduzione della spesa postale e degli 
oneri diretti di lavorazione. 
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RIDUZIONE DEI COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO. 
 
L’Ente ha già attivato una serie di procedure che hanno portato benefici e risparmi.In 
particolare sono già operative o comunque in fase di attivazione le seguenti procedure: 
� protocollo informatico; 
� firma digitale; 

Per ridurre ulteriormente  i costi di gestione delle stampanti, fotocopiatrici ed il consumo 
della carta, saranno impartite disposizioni finalizzate a: 
� stampare e-mail e documenti solo quando strettamente necessario; 
� ricorrere quanto più possibile alle stampanti di rete, ciò per ridurre i consumi 
energetici e le cartucce d’inchiostro; 
� cercare di ottimizzare lo spazio all’interno di una pagina (utilizzando le funzioni di 
riduzione di stampa 2 pagine in 1, riducendo i margini della pagine e le dimensioni del 
carattere); 
� quando è possibile, trasmettere testi, documenti, relazioni ecc.attraverso e-mail 
invece di copie cartacee; 
� riutilizzare la carta già stampata su un solo lato per gli appunti e le fotocopie interne; 
� massimizzare per gli acquisti l’uso delle convenzioni CONSIP ed il mercato 
telematico della Pubblica amministrazione. 
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CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE  
La dotazione di automezzi è così composta: 
 

TIPO E MARCA
ANNO  

IMMATRIC.
TARGA

IN DOTAZIONE:  

servizio ed uso

ALIMENTA

ZIONE

CLASSE 

EURO

Fiat Punto 2004 CR458HK

Area Tecnica 

Protezione Civile Benzina 3

Fiat Panda LU549479 Servizi Tecnici Benzina
Autocarro Porter 

Piaggio 1997 AN664WR Servizi Tecnici Benzina
Autocarro Porter 

Piaggio 1996 AL877NV Servizi Tecnici Benzina
Autocarro Porter 

Piaggio 2005 CY217FZ Servizi Tecnici Benzina 3
Autocarro Porter 

Piaggio 2003 CA652GK Servizi Tecnici Benzina 3

Furgone Ford Transit 1993 LU572178 Servizi Tecnici Benzina

Autocarro Daily 1995 AD399XK Servizi Tecnici Gasolio

Autoveicolo Suzuki 1997 AN947WR Servizi Tecnici Benzina
Trattore Same 

Explorer 1989 LU 10020 Servizi Tecnici Gasolio

Trattore Fiat 680 1982 LU 6893 Servizi Tecnici Gasolio
Macchina operatrice 

CHH America LS 140 2008 AGS 197 Servizi Tecnici Gasolio

Fiat Panda 2000 BJ660TG

Servizi sociali (in 

comodato azienda usl 

n.2) Benzina Euro 2

Autobus Iveco 49E12 1999 BB411VN Scuola Gasolio

Autobus Fiat Iveco 2004 BX298JV Scuola Gasolio

Fiat Punto 2009 DV596HF Scuola Gasolio

Fiat16 2009 YA893AA Polizia Gasolio Euro 4

Alfa Romeo 159 2009 DV468VJ Polizia Gasolio Euro 4

I mezzi sopra elencati vengono attualmente utilizzati dal personale comunale per lo 
svolgimento dei vari servizi comunali: 
gli autobus sono adibiti al servizi di trasporto scolastico, gli autocarri, trattori furgoni, 
macchine operatrici sono utilizzati per lo svolgimento delle attività che riguardano la 
manutenzione del patrimonio com.le, la Fiat Punto dell’area tecnica è ad uso del servizio 
di protezione civile e la Fiat Panda dei servizi tecnici è utilizzata dagli operai comunali per 
lo svolgimento delle loro mansioni e per effettuare sopralluoghi sul territorio comunale; la 
Fiat 16 e la Alfa Romeo sono ad esclusivo servizio della Polizia Municipale;  
La Fiat Punto tg DV596HF assegnata all’are amministrativa, è attualmente utilizzata da 
tutto il personale comunale per la partecipazione a: 
riunioni, convegni e giornate di studio varie, convocazioni presso regione e provincia. La 
stessa autovettura è utilizzata anche dagli amministratori sempre per la partecipazione a 
convegni e soprattutto riunioni istituzionali o per rappresentanza. 
L’utilizzo che ne viene fatto è esclusivamente di natura istituzionale. 
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 Non risulta possibile sostituire l’utilizzo dei mezzi suddetti con mezzi di trasporto 
alternativi non avendo a disposizione mezzi pubblici che, sia per orario che per tempi di 
percorrenza costituiscano valide e potenziali alternative. Tale motivo, insieme 
all’estensione del territorio possono spesso giustificare l’utilizzo di autovetture di servizio 
anche per ragioni istituzionali. 
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DEI MEZZI    
Allo stato attuale, in materia di razionalizzazione delle spese relative alle autovetture, si 
deve rilevare anche la norma introdotta dall’art.6 comma 14 del D.Lgs. 78/2010, convertito 
in L.122/2010 che di seguito si riporta: 
- Spese per acquisto, noleggio e manutenzione di au tovetture 
“Art. 6 comma 14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità 
indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 
2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni 
taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti 
pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.” 
Inoltre, è’ possibile porre in essere quanto segue: 
� Istituzione di un registro per le prenotazioni dei mezzi; 
� Individuazione di un responsabile per l’assegnazione dei mezzi; 
� Verifica della possibilità ed opportunità di spostamenti congiunti, nel senso di 

raggiungere le diverse destinazioni per più scopi (ad esempio viaggi per la stessa 
destinazione in  uno stesso giorno per partecipare a più riunioni; è ovvio che ciò 
dipende in molte circostanze dal caso, ma si possono presentare occasioni per cui 
ciò è possibile). 

 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI 
Il piano di razionalizzazione dei costi agisce sia sul costo dei servizi manutentivi che 
sull’acquisto dei carburanti e degli altri beni di consumo. 
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI:  
 
OGGETTO AZIONE RISULTATI ATTESI 
acquisto carburanti  
E’ stata attivata convenzione con la Soc. Eni S.p.A. di 
Roma a condizioni più vantaggiose della convenzione 
attivata dalla Consip con la Kuwait Petroleum Italia SpA. 

Minor costo  rispetto a Consip, mantenimento della 
spesa del carburante e minore distanza del distributore 
dalla sede comunale. 
 
 

Acquisto pneumatici: 
mediante convenzioni consip se attive o comunque 
consultazione commerciale tra ditte specializzate e situate 
nella zona di Bagni di Lucca al prezzo più favorevole. 
 

 
Mantenimento della spesa 

Manutenzioni varie:            
Per interventi di manutenzioni varie viene svolta 
consultazione commerciale tra ditte specializzate e situate 
nella zona di Bagni di Lucca, nonché interpellate ditte 
autorizzate Fiat per i mezzi Fiat, Piaggio per gli automezzi 
Piaggio ecc… 
 
 
 

 
Prezzi più vantaggiosi e conservazione dell’efficienza dei 
mezzi 
 

Manutenzioni varie – Elaborazione del programma di 
manutenzioni: 
Viene richiesto l’intervento di ditte specializzate per la 
manutenzione ordinaria degli automezzi quali l’effettuazione 
del tagliando periodico con cambio olio, cambi filtri, cambio 
pasticche freni ecc…, nonché per interventi di riparazione in 
caso di mal funzionamento dei mezzi medesimi.  

Conservazione dell’efficienza dei 
mezzi e riduzione dei consumi in 
genere 



 10

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DEI MEZZI    
Allo stato attuale, in materia di razionalizzazione delle spese relative alle autovetture, si 
deve rilevare anche la norma introdotta dall’art.6 comma 14 del D.Lgs. 78/2010, convertito 
in L.122/2010 che di seguito si riporta: 
- Spese per acquisto, noleggio e manutenzione di au tovetture 
“Art. 6 comma 14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel contoeconomico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità 
indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 
2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni 
taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti 
pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture 
utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della 
sicurezza pubblica.” 
 

 
CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITAT IVO O DI SERVIZIO CON 
ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI 
 
L’elenco dei beni immobili di proprietà del Comune di Bagni di Lucca o sui quali vengono 
vantati diritti reali è contenuto nell’inventario dell’Ente. 
Il patrimonio abitativo ERP è affidato in gestione a ERP SRL in base alla LR 77/1998. 
L’Ufficio patrimonio è costantemente impegnato nell’aggiornamento e la ricognizione del 
patrimonio comunale e annualmente predispone il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari. 
Le locazioni passive risultano essere: 
La sede dell’ufficio Polizia Municipale in Via Umberto I n.96 e l’Ufficio Informazioni 
Turistiche in Via Umberto I n.97. 
Per razionalizzare le spese e valorizzare al meglio il patrimonio dell’Ente, 
l’Amministrazione si impegna a: 

1. Aggiornare costantemente la base dati numerica e cartografica del patrimonio 
dell’Ente (fabbricati, terreni..ecc.) e se possibile, tenendo nella corretta 
considerazione le indicazioni del mercato, effettuare opportuna stima dei beni sia 
p0er la vendita che per la locazione; 

2. Di procedere alla dismissione dei beni immobili valutati non strategici per 
l’Amministrazione o alla cessione a vario titolo (locazione…ecc) di quei beni che 
non trovando adeguato utilizzo interno all’Ente possono invece trovare, da parte di 
soggetti terzi, utilità compatibili con le finalità istituzionali dell’Ente; 

3. Ridurre, ove possibile, le locazioni passive, superando, con la necessaria 
gradualità, le condizioni che le hanno rese necessarie. 

 
 MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI PER ENERGIA E LETTRICA AMBIENTI : 
         
Il Comune di Bagni di Lucca, con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 
09/06/2011, ha aderito al Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica. Tale 
Consorzio ha lo scopo di coordinare l’attività e di fornire consulenza agli Enti consorziati 
per migliorare l’efficienza e l’economicità in tutte le problematiche relative all’energia, in 
particolare la formazione e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Consorzio CEV 
ha incaricato la società controllata “Global Power Spa” di espletare la gara per l’acquisto 
della fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da Fonti Rinnovabili da destinare ai 
Soci CEV, ottenendo, per l’anno 2011, condizioni particolarmente vantaggiose e 
comunque migliorative rispetto alle condizioni economiche previste dalla convenzione 
Consip per la fornitura di energia elettrica. 
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OGGETTO AZIONE RISULTATI ATTESI 
Consumi elettrici 
uffici comunali 
 

Acquisto tramite ricorso al mercato 
libero. 
 

Riduzione dei consumi e del 
costo 

Consumi elettrici 
altri immobili per 
servizi pubblici 
 

Acquisto tramite ricorso al mercato 
libero. 

Riduzione dei consumi e del 
costo 
 

Consumi elettrici 
ambienti diversi 
 

Acquisto tramite ricorso al mercato 
libero 
 

Riduzione dei consumi e del 
costo 

 
1) Protocollo consumi elettrici uffici comunali: 
- Spegnere la luce degli uffici quando ci si assenta per più di 5 minuti 
- Tenere spenta la luce di scale e corridoi in condizioni di luminosità normale 
- Spegnere la luce nei bagni dopo l’utilizzo 
- A fine giornata spegnere le apparecchiature elettriche (pc, stampanti, calcolatrici, 
fotocopiatori 
ecc…) 
- Installare e Utilizzare lampade a risparmio energetico 
2) Protocollo consumi elettrici altri immobili per servizi pubblici: 
- Spegnere la luce degli uffici quando ci si assenta per più di 5 minuti 
- Tenere spenta la luce di scale e corridoi in condizioni di luminosità normale 
- Spegnere la luce nei bagni dopo l’utilizzo 
- A fine giornata spegnere le apparecchiature elettriche (pc, stampanti, calcolatrici, 
fotocopiatori 
ecc…) 
- Installare ed utilizzare lampade a risparmio energetico 
3) Protocollo consumi elettrici altri immobili per servizi diversi: 
- Tenere spenta la luce artificiale in condizioni di luminosità normale 
- Spegnere la luce nei bagni dopo l’utilizzo 
- A fine giornata spegnere le apparecchiature potenziali assorbitici di energia elettrica 
- Installare e Utilizzare lampade a risparmio energetico 
- Illuminare solo le parti degli ambienti utilizzate (dove possibile sezionare gli impianti) 
- In assoluta assenza di persone all’interno delle strutture disattivare i dispositivi luminosi 
di emergenza 
- Nel caso di assegnazione delle strutture a terzi, sia per periodi prolungati che per singole 
giornate, porre a carico di questi ultimi il costo dei consumi rilevabili da contatore. 
 


