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La riduzione dell’impatto energetico delle proprie attività è uno dei principali obiettivi del Comune di 
Maranello nel campo della sostenibilità ambientale, ed al fine di perseguirlo sono state previste diverse 
azioni, contemplate nel SEAP (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile), ed è stato attivato il percorso di 
certificazione secondo la norma ISO 50001 della gestione energetica dell’ente. 

Il raggiungimento degli obiettivi delineati con l’adesione al Patto dei Sindaci si declina attraverso il costante 
impegno ad implementare, quando tecnicamente ed economicamente possibile, politiche di efficienza 
energetica e di impiego delle fonti rinnovabili. 

Il presente documento di Politica Energetica stabilisce la visione e la strategia riguardante la gestione 
dell’energia all’interno dell’Ente, promuovendo il continuo miglioramento delle sue prestazioni energetiche. 

Tenuto conto dei principali impieghi energetici operati in settori quali la gestione del patrimonio immobiliare, 
l’uso del parco automezzi ed il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica, il Comune di 
Maranello, al fine di perseguire gli obiettivi generali sopra esposti, si impegnerà a: 

• Perseguire un miglioramento continuo delle prestazioni energetiche nel patrimonio del Comune, in 
particolare nei settori di maggiore rilevanza in termini di consumi quali la gestione degli immobili, la 
pubblica illuminazione, i trasporti. A tale scopo viene individuato il campo di applicazione del Sistema di 
Gestione dell’Energia, che in fase di prima procedura di certificazione comprende: 

- Immobili: 

1. Edificio Municipale – Piazza Libertà 33 

2. Scuola Primaria “G. Rodari”, Località Pozza di Maranello – Via Vandelli 195 

selezionati per la loro rilevanza in termini di consumi, per la possibilità di operare interventi di 
efficientamento energetico, per l’esemplarità delle funzioni in essi svolte (istituzionale per il 
primo, educativa per la seconda). 

- Pubblica Illuminazione: 
tutto il patrimonio impiantistico relativo alla pubblica illuminazione, sia di proprietà diretta del 
Comune di Maranello che della Società Maranello Patrimonio srl. 

- Trasporti: tutti i veicoli di proprietà sia del Comune di Maranello che delle sua società partecipata 
Maranello Patrimonio. 

• Ampliare progressivamente il campo di applicazione del Sistema di Gestione dell’Energia ad altri 
immobili comunali e altri settori dell’Ente, secondo le opportunità che verranno individuate dai 
componenti del Gruppo di Gestione dell’Energia e dell’Alta Direzione. 

• Assicurare adeguate informazioni e le necessarie risorse al fine di raggiungere gli obiettivi ed i traguardi 
previsti dal sistema di gestione. 

Approvato dal Consiglio Comunale: Deliberazione nr. 57 del 26/11/2013 



COMUNE DI MARANELLO   

 

 

Documento originale firmato in archivio, il presente si intende valido all’atto della stampa 2/ 2 

Data ultima stampa: 11.12.13 

• Uniformarsi ai requisiti legislativi applicabili e agli altri requisiti che l’organizzazione sottoscriva in 
relazione all’uso e al consumo di energia e all’efficienza energetica. 

• Attivare le necessarie azioni affinché tutti i soggetti operanti nel Comune di Maranello siano tenuti ad 
attenersi alla Politica nell’adozione delle decisioni e delle scelte, nella loro attuazione e, in generale, 
nello svolgimento dell’attività lavorativa. 

• Diffondere e sensibilizzare tutti i livelli dell’Amministrazione Comunale nell’impegno verso il 
miglioramento delle proprie prestazioni energetiche. 

• Applicare i principi del Sistema di Gestione dell’Energia, ed in particolare del continuo miglioramento 
della prestazione energetica dell’Ente, in tutti gli strumenti di pianificazione con una particolare 
attenzione al consolidamento e l’attuazione del SEAP (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile), il cui 
obiettivo finale consiste nella riduzione delle emissioni di CO2 del territorio di Maranello del 20 % rispetto 
all’anno 1995. Tale obiettivo è perseguito per mezzo di azioni da implementare nella pubblica 
amministrazione e nel territorio, con monitoraggio dei risultati secondo le linee guida europee e, in 
mancanza di esse, mediante indicatori e modalità di raccolta dati determinate dal SEAP stesso e 
coerenti per quanto possibile con i requisiti della norma; 

• Diffondere la documentazione del Sistema di Gestione dell’Energia e della Politica a tutti i livelli 
dell’organizzazione interessati 
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