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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

Oggetto: misure di intervento di risparmio energetico - indicazioni 

L’attuale critico quadro economico legato ai costi dell’energia ma più in generale la necessità di 
dare impulso alle politiche di sviluppo sostenibile che vedono impegnate le nostre istituzioni nel 
perseguimento degli obiettivi  fissati  dall’Agenda 2030 e dal  Patto per  lo  sviluppo sostenibile  del 
Trentino,  il quale pone tra gli obiettivi fondamentali l’educazione alla sostenibilità  dotando i singoli 
individui, a partire dunque dalle giovani generazioni, “di conoscenze, abilità, valori e attitudini che li  
rendano capaci di  prendere decisioni informate e di agire responsabilmente per salvaguardare  
l’integrità ambientale, per promuovere un’economia etica e per costruire una società più giusta per  
le presenti e future generazioni”, ci richiama alla necessità di mettere in campo, da subito, alcuni 
interventi e misure organizzative finalizzate a contenere il dispendio energetico, valorizzando tutte 
le buone pratiche, anche  di tipo  organizzativo, che possono consentire il raggiungimento di una 
razionalizzazione complessiva delle risorse in tale ambito.
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Per tale ragione - in continuità con le disposizioni individuate dalla Giunta provinciale per tutto il 
comparto pubblico e per gli uffici provinciali e in accordo con la struttura provinciale cui compete il  
coordinamento in tale ambito UMST per l’innovazione nei settori dell’energia e delle comunicazioni 
- siamo a  richiamare alcune indicazioni  di  carattere generale,  per  cui  si  chiede di  valutare la 
perseguibilità all’interno del vostro istituto anche in collaborazione con gli enti locali di riferimento e 
i gestori degli impianti:

• prevedere una temperatura  negli edifici scolastici non superiore a 19 °C nel rispetto dei 
parametri fissati  dal  Decreto  del Ministro della transizione ecologica del 6 ottobre 2022 
articolo 1 comma 7 e relativi limiti temporali e zone climatiche (commi 1 e 2) garantendo 
comunque  le  temperature  previste  dalla  normativa  limitatamente  all’arco  temporale  di 
erogazione del servizio scolastico; 

• limitare il numero dei percorsi di accesso degli studenti/studentesse negli orari di ingresso e 
uscita,  predisponendo  possibilmente  un  unico  accesso,  aperto  per  lo  stretto  tempo 
necessario, al fine di evitare inutile dispendio di calore (o di raffrescamento);

• limitare  l'apertura  delle  finestre  per  il  ricambio  dell'aria  a  non  più  di  cinque  minuti  e 
comunque  per  il  tempo  strettamente  necessario  al  ricambio  d’aria  in  ragione  delle 
dimensioni degli spazi interessati; nel caso di edifici con ventilazione meccanica controllata 
attiva, prestare particolare attenzione all’apertura/chiusura delle finestre al fine di evitare di 
rendere inefficiente il sistema stesso;

• verificare  con  i  gestori  degli  impianti,  laddove  possibile, un  abbassamento  della 
temperatura nelle ore pomeridiane qualora vi siano ore di inutilizzo dell'edificio per esempio 
precedenti la ripresa dei corsi serali; 

• organizzare ogni qual volta possibile l’utilizzo di una medesima area dell’istituto da dedicare 
alle  classi  dei  corsi  serali,  in  modo  da  poter  sospendere  il  riscaldamento  delle  zone 
dell'istituto non utilizzate;

• per quanto attiene l’attività non didattica con gli studenti, analogamente a quanto previsto 
per gli  uffici delle strutture provinciali,  si raccomanda di limitare l’orario di riscaldamento 
nella fascia 7:30-16.00 e, in relazione al tempo scuola su 5 o 6 giorni sino alle ore 13.30 
rispettivamente del venerdì o sabato, qualora non vi siano attività pomeridiane;

• non  consentire  l'utilizzo  di  fornelli  elettrici  o  altra  strumentazione  ad  alto  consumo 
energetico;

• favorire laddove possibile, in accordo con i soggetti terzi, l’ottimizzazione dell’utilizzo degli 
spazi  sportivi  limitando  il  tempo  di  inutilizzo  intercorrente  fra  l’uso  scolastico  ed 
extrascolastico che comporti dispendio energetico;

• individuare con i gestori degli impianti termici o terzi responsabili e/o gli enti locali,  misure 
gestionali  e  interventi  da  implementare  per  ottimizzare  il  rendimento,  degli  impianti  di 
riscaldamento/raffrescamento;

• promuovere,  attraverso  l’attività  didattica  curricolare  e  interdisciplinare,  iniziative  di 
sensibilizzazione con gli studenti e le famiglie al fine di renderli partecipi degli obiettivi e 
degli interessi che coinvolgono la nostra comunità nel suo complesso.

Ringraziandovi sin d’ora per  l’impegno che verrà profuso dalle singole istituzioni,  le strutture del 
Dipartimento rimangono a disposizione per ogni utile approfondimento.

I più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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