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LORO SEDI  

 

 

Oggetto: Azioni per il risparmio energetico e uso razionale e intelligente dell’energia negli uffici  

 

 Il Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 prevede misure volte a ridurre i consumi di gas 

naturale, in particolare, l’art. 3 del Regolamento (“Riduzione volontaria della domanda”) stabilisce che 

“Ciascuno Stato membro si adopera al massimo per ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1° agosto 

2022 al 31 marzo 2023”.  

Coerentemente con tale previsione, il 6 settembre 2022 il Ministero della Transizione Ecologica 

(MITE) ha reso noto il “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas” che, tra l’altro, reca misure di 

contenimento nel settore riscaldamento e un insieme di misure nell’uso efficiente dell’energia, indirizzate 

anche alla Pubblica Amministrazione.  
Il Dipartimento della Funzione pubblica ha altresì avviato la promozione di azioni di miglioramento, 

efficientamento e razionalizzazione nel settore pubblico: dalla formazione dei dipendenti alla valorizzazione 

di interventi sul patrimonio e sull’impiantistica, fino all’incentivazione di comportamenti consapevoli 

attraverso obblighi e premialità funzionali all’obiettivo del risparmio energetico. 

Nell’alveo di tali disposizioni, che ad ogni buon conto si allegano alla presente, si ritiene doveroso 

attivare e promuovere tutti i comportamenti utili allo scopo sopra indicato, con l’auspicio che il Ministero 

dell’Istruzione possa distinguersi come Pubblica Amministrazione virtuosa e fattivamente impegnata nella 

riduzione della domanda volontaria di gas ed energia.  

Difatti il minor consumo di energia si traduce in “risparmio energetico” attuabile attraverso semplici 

comportamenti virtuosi a costo zero che non implicano necessariamente la riduzione di comfort e/o servizi: 

comportamenti intelligenti permettono un considerevole risparmio energetico senza particolari rinunce. 

In tale ottica, si invitano gli uffici in indirizzo ad attenersi alle indicazioni e ai comportamenti 

dettagliati e descritti negli allegati alla presente nota richiamando in particolare l’allegata Guida “Risparmio 

ed efficienza energetica in ufficio - Guida operativa per i dipendenti”, predisposta dall’Agenzia nazionale 

per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA garantendone la massima 

diffusione al personale, nonché facendosi parte attiva per una adeguata e giusta sensibilizzazione. Si confida 

nella più ampia e costante adesione ai comportamenti ivi richiamati.  

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

                   Antonella Tozza  
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