ACCORDO volontario SUL RISPARMIO ENERGETICO

Più energia alle scuole,
più energia alla città!


Tra il ………………………...…….. quale rappresentante della scuola……………………………
……………………………………………………………………………………………………….
e
il Dirigente dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio del  Comune di San Lazzaro di Savena 

Premesso che:

	l’art. 2 dello Statuto del Comune di S. Lazzaro di Savena al comma 2 prevede che ”Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune di San Lazzaro di Savena si adopera per concorrere a : (…) tutelare e valorizzare le risorse ambientali, territoriali, naturali (…) realizzare un sistema (…) di tutela attiva della salute”;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 27.11.2012 è stato approvato il Piano Energetico Comunale, che, oltre ad individuare il bilancio energetico del territorio comunale, prevede una serie di azioni rivolte alla riduzione dei consumi e all’implementazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e che, a tal fine, individua anche lo strumento dell’adesione al “Patto dei Sindaci” e della conseguente redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), documento nel quale far convergere le iniziative che il Comune e gli attori pubblici e privati che operano sul territorio intendono attuare per raggiungere l’ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 dell’ 11.06.2013, è stata disposta l'adesione al Covenant of Mayors – Patto dei Sindaci;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25.03.2014, a seguito di un percorso partecipato che ha visto il coinvolgimento di associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, ordini professionali, sindacati, nonché singoli cittadini delle comunità di San Lazzaro e Ozzano, è stato approvato il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) del Comune di San Lazzaro di Savena;
nel Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile del Comune di San Lazzaro di Savena vengono definite una serie di azioni di carattere ambientale, che L’Amministrazione Comunale si impegna a mettere in atto e a promuovere coinvolgendo tutta la comunità;
nell'ambito dell'azione 2 “Promozione del risparmio energetico e della partecipazione” del PAES viene prevista una collaborazione sistematica con la scuola, sviluppando in particolare progetti rivolti alle scuole con sede in edifici di proprietà comunale, unendo la finalità della sensibilizzazione a quella di concreti obiettivi di risparmio energetico;
nell’ambito dell’azione 5, “Riqualificazione energetica e certificazione energetica degli edifici pubblici”, del medesimo Piano sono previste anche “forme di educazione e coinvolgimento dell’utenza al fine di migliorare l’utilizzo dell’energia elettrica riducendone gli sprechi”;
	che, le strutture scolastiche sono responsabili di circa il 13% dei consumi elettrici complessivi dell’Amministrazione Comunale e del 33% di quelli dei soli edifici, nonché di circa il 70% dei consumi termici, presentando, pertanto elevati margini di risparmio energetico;


Ritenuto:
	che lo strumento dell’Accordo Volontario tra il  Dirigente scolastico  ed il Comune di San Lazzaro di Savena rappresenti il modo più efficace per il raggiungimento degli obiettivi delineati nel PAES succitato attraverso la condivisione degli interessi dei soggetti sottoscrittori nell’ottica dell’utilizzo ottimale delle risorse finanziarie a disposizione delle parti come nel perseguimento degli obiettivi condivisi di protezione dell’Ambiente attraverso un uso razionale delle risorse energetiche e naturali;


viene stabilito il seguente accordo volontario:

Descrizione generale degli scopi comuni:
I sottoscrittori dell’accordo volontario si impegnano sotto la propria responsabilità per un rapporto basato sul risparmio delle risorse energetiche e, comunque, di un utilizzo rispettoso delle risorse naturali ai fini del miglioramento della qualità delle matrici ambientali e del contrasto ai cambiamenti climatici.
	Decidono quindi in accordo di intraprendere una serie di azioni finalizzate all’abbassamento del fabbisogno energetico presso la scuola. I plessi coinvolti sono 
	Scuola Donini e Scuola Jussi del 2^ I.C. di San Lazzaro di Savena 

Scuola Pezzani e Scuola Rodari del 1^ I.C.  di San Lazzaro di Savena 

Obblighi della scuola
La scuola si impegna, attraverso i propri insegnanti e altro personale, sia durante le lezioni  e i gruppi di lavoro, sia in altre attività, ad educare gli utenti dell’edificio scolastico ad un utilizzo parsimonioso dell’energia.

Condizioni della partecipazione
Presso la scuola verranno formati gli alunni delle classi 5^ della Scuola primaria e delle classi 3^ della Scuola secondaria che dovranno stabilire le buone pratiche di risparmio per poi divulgarle a tutti i compagni del plesso scolastico di riferimento. Tali buone pratiche saranno inoltre attuate anche dal personale docente e non docente dei plessi nell'ambito delle azioni e procedure quotidiane, provvedendo inoltre a sensibilizzare eventuali foritori e appaltatori.

Valori di rapporto
In considerazione del carattere sperimentale di questo primo accordo, tenuto conto che gli strumenti di gestione degli impianti di climatizzazione invernale sono solo parzialmente legati all'utenza e che, inoltre, rispetto agli anni precedenti sono stati effettuati alcuni interventi di efficientamento degli impianti stessi, quale valore di rapporto per il rilevamento del risparmio, si terrà conto esclusivamente dei consumi elettrici, ottenuti come medie dei periodi settembre 2013-agosto 2014 e settembre 2014-agosto 2015 e pari a:
Scuola Donini: 98437 kWh
Scuola Jussi: 68812 kWh
Scuola Pezzani: 58813 kWh
Scuola Rodari: 44937 kWh
Poiché le azioni di risparmio energetico all'interno delle scuole saranno comunque rivolte anche ai consumi termici, il Settore Progetti Ambientali provvederà a fornire anche i dati di riferimento e i report relativi ai consumi di metano, a mero scopo informativo e qualitativo.	 Qualora, in uno o più dei plessi suindicati, si dovesse provvedere ad installare strumenti di regolazione della temperatura di tipo ambiente per ambiente, tali dati potranno essere usati anche per calcolare i risparmi e la loro relativa ripartizione anche sui consumi di metano, al netto di altri interventi di efficientamento e degli effetti della stagionalità (mediante normalizzazione dei consumi sui gradi giorno reali).

Rilevamento del risparmio dei costi
 Il risparmio energetico viene calcolato  sulla base del costo medio del kWh sostenuto dall'Amministrazione Comunale alla data di sottoscrizione del presente accordo, al netto di spese fisse e quote potenza, pari a 0,205 €/kWh. Il giorno di riferimento del calcolo annuale è il 31 Agosto.

Chiave di ripartizione
Le parti convengono che le risorse economiche risparmiate dalla scuola verranno ripartite come segue: 
	Più energia alla scuola: 	50% a disposizione della scuola per acquisto di materiale e strumenti didattici
Più energia alla città:  	50% a disposizione dell'Amministrazione Comunale, vincolate ad interventi di risparmio energetico.

Pagamento, liquidazione
La determinazione del risparmio conseguito verrà realizzata dal Settore Progetti Ambientali del Comune di San Lazzaro di Savena non appena saranno disponibili i valori necessari.
Il Settore si impegna comunque a comunicare mensilmente l'andamento dei consumi dei singoli plessi, al fine di agevolare l'attività di monitoraggio e perseguimento dei risparmi da parte del personale e degli alunni degli stessi.
La liquidazione della quota a disposizione della scuola verrà effettuata contestualmente al primo trasferimento previsto a favore dell’istituto per l’anno scolastico successivo.

Affiancamento da parte di esperti e aiuti
L’affiancamento da parte di esperti e l’aiuto per la messa in pratica del progetto “Risparmio energetico nelle scuole” avverrà tramite la collaborazione del Settore Progetti Ambientali del Comune di San Lazzaro di Savena.





IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL 1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL 2 

IL COMUNE DI SAN LAZZARO 		    ……………………………      	

