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Linno tkternilatredici ii ionio ire dcl mese cli Lugfin aBe ore I 7:1%) precso quccai sede (‘omunale
i eL’Iilo di upp ,fto in’ Ut) dinniato dal Sin;lacn SC )Si EGNI ENRICL ). i c riunita Ia Ciunt i

‘ii tut tale.

Ail• appdlo ricultano i Sis:nori:

SOSTEGNI ENRICO Smilaco Presente
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco l’rcscni
BARTALUCCI EMANIELE Asstssorc Assenie
CBCX14I MARZL\ :\s.es’ore Prt’ cnte
ROSS1 Ll;C \ \sess.Jre Pr

As iqe ed innrieiIn daBa rediiionc dcl prcscnte ‘rhaie ii Si ANZILOTT.\ PAOL;\.
‘egreIano

PresiLde ii Sig SOSTEGNI ENRICO. Smdaco

E’ ndo h’k ale ii nu iner • de Ii i iler’ flUl i ii Pr’ ide nte d whia ipeila a ‘ed [ira per I a
U.I’1a2’iult. h. LI uic. (10 itidi go.



l.A (IIUNTA MUNICIPALE

VTSl’( ) tart. 48. cc’mnia del D.Lgs I X/0812(XX). n. 267 per quant; rwuarda I oiflptten/.a a
delibcrare.

VISTI:
- ii Digs dcl I 8/O8(2I n. 267;

— a L 241/QOe succevdve nicxiifieazinni ed irnegrazionc;
Ia Swujto Cc nitunaic ii RegoLLmt-mo (‘omunalu di Organix/azwnt’:

PREMESSO die ii comma 594 dtll’art. 2 delta L. 24/)2/2007 n. 244 dIspone cite Ic
Amministrazioni Pubbliche. ii lint dcl c ntenimenw ddle spese di funztnnan’enw dde propric
strliLture. adottano piant triennali per lindividuazionc di misure finalii,ate aim rationaiizzaiione
‘Jell utciiao

a) dcl Ic dolazion rumafla i. zinc he iii crmatit he. che corredano Ic “r. ,ioni di lat nra
nelFantoniazinne deIlu[fieio;

ii dclle autovetture di scrvino.anraversi ii henna. previa crifica di Iattihilitã.a inezzi
aiteniativt di utpono. anche curnulatno:

hi dci lenc iminohi Ii ad Uo abiiati w I () di sen iziu, Loll eduione dci heni nifrasti tJfl iii ik

DA[( ) VFT() che ‘n Ia cot laborazione dci ,,l tori iigew—safl sf210 elahorito Piano rriciinaIe
di raylonali7zaLione delie cpese di funztonamento die viene allegaio aim pr.srrne del;berazionc per
lormarne park mtegrale e sostanziale;

DArt) AIO die ii Piano %uddctni arã reso pubbilco attraverco laX I is.yj dcl present: alto
all ‘albo prttol io Oil I me e Con Ia pultl kazione ttI ‘to i. tituzionaLe dcl (nriiunc di Captain e
I in mc:

VISTI pareri finoretoli di tegolarita tccnica cantabile epressi dai ivponsabih dci cnizi
intercssati at scnsi ddll’.in. 49 dcl Tesw Unico ii. 267/2(10;

Con intl undrnnlj 1a’ nrewji r ;j in forma paIce:

D ELI B ER A

I. DI APPROVARE ii Piano triennale di razionalinazione delle spese di Funzionamenro.
aljcg.tto at presaite ate per fc’rmarne pafle inte,irale e sostanziaic, contenente Ic misure
tinalizzate aBa hdnzi4nc delle tipologie di spc”t wiinchcatc, at ni di quantu preiino
dalCair 2 comma 594 e ‘eguenti, della Legge 244/2007.

2. DI D.-%RE MANDATO ai Responsabili di scrvizio interessati. ciascuno per La propria
cornpetenza. alia concreta realizza,ione delle azioni e deli inlenenti pre sti net Piano.

3. Dl PROVVEDERE alla pubblicazione dcl presente alto ia aWaiho pretoria on line the
sW silo istituzionale dci Qbmunc.

I. DI PROVVEDERE s nitti i conseguenti adempimenti previcti dalla I euee
5. ni ‘riuswi’ FERF: l presente arEa ii Re’pormahiii dci senl,i per gli dcmpnntnti di

competenza.
f’ DI DICHIARARE In preente deliherazione con ‘:prata ed unanime w•tnionc

iinrnedi’iuunentL e’egt.ihile ii sensi di lct2e.



a
C )rnurI,., di t apraia e L unite

% II )t ‘!h)ll di I

Proosta al 3iunta

(iurita Comunale

S ni;:iocjfflcc, t.,!ficio soqIeterla
F’ceostaN J12’l

Oqgetto; APPROVAZIONE DEL P’ANO TRIENNME Di PA7IONAL1ZZAZIONE DELLS SPESE Dl
- ruNZIONAMENTO tART 2 COMMA 594 E SEGUENTI L 24412007)

SPRESSIONE PAPFRI Al SENSI DELL.RT.49 COMMA 1 DEL DECREIO LEGISLAflVO lStB,2000 t 261.

rc.cn,co

• FAVORE’JOLE CON

Contabfle

flosponsqie deir Ufflco Prc,por;erte

I

• FAvOrEVOLF

Li 26/062013 Aesponsab 961 Servzio Finanz,ano

FPCINI LOPELLA

26flJii 2013

JeflONENDELeJ



COMUNE DI CAPRAIA F LIMITE
PROVUC1A di FIRENTh

PIANO TRIE%WALE DI RAZIONAIJZZAZIONE DELLE SPESE 2013 - 2011
Art. 1 cmmi 594 e segunni della Legge n. 244,200?

PREMESSA:
Ciii impegni astiiit i d: II’ \nniini’trazione Comuinle COfl lapprci ajioue dci piani di
iaiionalizzazinue appruvail negh aurn prccctlenti hanno gil ra/IondIi,2aIo spee ed ottenuti
nispunni. In aicun ‘elton non & pn.ihi1e inwrvcnirc con ulteriori razionaijizazioni percht’
cO inficerr’hhc tfkacia dci ,C\ i/i. II presente piano presenla mure d ipouzza
nduzjoni di akune dotazione, tciJhiderando quanto ia adortato n prcccdeniii per ii
ra g!urigImcnto tidic ()ttIi OJZZUZi ‘Hi di Clii alit’ dispu’izioni di 1eg,e.

I)OTAZTONI STRI MENTAl] EL) INFORMATICHE
Postuzioni informatiche e materiali di consumo

Le disposizioni lcgislati’.c die i solo susseguite negli ultimi :mfli haimo imposto alle
pubbliche amministrazinni tin progressivo processo di automanonc. rendendo necessario
l’acquisto di apparecehiature in[óimmiche sb dal punto di vista hardware che software.
L’attuale sistema prevede una postazione informatica per ciascuno del dipendenti intemi
(tranrie ii centralino), nonthé i seguenti per gil organi politici e burocratici: a. 1 postazione
mobile per ii sindaco, a. I postazione a disposizione per tutti gli Assessori e condiviso
insieme a] Segretario comunale, ii 1 postazionc condivisa da tutti i gruppi consiliari, come
da inventario comunale.
Non è pertanto iporizzabile, allo stato attuale, una riduzione delle postazioni informatiche
(peraltro, come detto. alcune già condivise).
Continua tuttavia la revisione e verifica suIl’utihzzo di quei dispositivi come stampanti. fax
e scanner che possono essere usati da piü utenti tramite Ia cônnessione in rete.

Misure previste
Nd COtSO del 2013. csendo già Ia stampante Laser di rete a disposizione di tutti gli uffici
comunali — sertore ersin general i (n. 6 uffici)— e degli uffici scitore senizi teenici (n. 6
uffici). proseguu-à In WsrmssL ‘ne ddle stampanti locali con in di’niisioue di due stampanti
(una dci servizi generali ed usa dci servizi tecnici)

Criteri generali di gestinne e utillzzo deile dotazioni informatiehe:
Si conferrna ehe le c k ‘ian ‘‘n i in form ant he asegnaI C .11 IL’ 1 Ii g( Ic p Mi/on i di lavoro
c1’rr.ulnO gL’stitc cc’ ‘ndo ctrieiiti triteri genefal!:
- Ia nctituz iurt dcl Ic appurecch a! u-e. per mat ‘mntats o stimp irne. pmra a’. eni i.e :.&‘L
hi cafl ii Ila’’’ IWlIOtd .1 .óJ1ajiuhc t’u%tlmflc!b_tICl rjatr a di4 lpacazl’fl.c tim esit
MV, rc’v flic 1’ I ‘u m u ‘n a .. 9 m di npçj are [ft atCil ici1e



Ietoiuzone di ui ppiicativn. Nd caso di sostuuzInne per mancanza di capacitb
ciaboratna. I’apparecchinlura snanuiia verrà destinaia aWuHlino in ainhiti dove onn
richiccie performance infer;on;
- I ‘nuliin dde strumenlationi in doLnune delle singole post&ioni ë flnaIizato alle
tifettlYL! necessith d’nfticio. a ;stiwzionaii net caso delic postanoni inlounaiahe
thaazinne clog) i orgarn pobtici:
- ii personale dipendenic è stain adcimaiainenw informato ed istniito in menlo:

ii ñutii I ,zt della cana Là clampata JO Ifli l.ito per stampe e Ic.tt)ccipie di P’°’ ii ad
UM) iriterflo

- a mag ior usa cloT Ia ‘Ia i ipa frame ret; a dci to doatmeni azu)nC 01 00 di u1uri e t
concumi di carta;

— a!la -riduzione dde siampe a colon;
i1 Ia siampa dcl Ic e -mail c1o docui cienti oln quanclo strettanien te neccssarjo;

- .JiThtdhxzo. ii pii po:sibik, di ‘truinenu iniormatici di Irasmissione dci doturnonti
ujvece id!c V P° atee:

- dineto 2ii utilino della rote internet per scopi incoTfloanbth wfl I atuvila
1 ‘I un j.iomsl i (It’) C’ orn me:
tl di’. icto .ii un,taIlazit’i1e di )tO1hLfllfl3l tli personal computer in Uotaiione cnza Ia

puec cntn-a uctoriz.’azione deiFamminustrat-ore di Srema e di utihzzo delle n.orse
hirdsure e softtcar C i ‘ervizi dispunihil I per ‘copu per -noah.

Software
NeiL scelta dci prodotu ‘oft’,’are per Ia gestione documentalo e In procluttiiia undn,tduale.
ace fOSSihJC. Cj si oflontan a ,oluzionu coii Iicenxa d’uco “freeare’ c- database di tipo
“open cuaroc”. Lame iiidiento nell direttive CNIPA.
I conirmti di rnanucni.iofle soitwure per i prodorti appbcativi vengono detluiti a! momenta
ddlacquisto dcl prodotto stesso: I recenle passagrn di pane dci software gestinnab su

di zioni “s’. oh bawd” ha consoni 1w di ndwre riotcvc’ltnente ; cash di nianten 111100w.

.&zioni tinaIizzate aDa dematerialinaWone
Panucolare allen/lone sara posta all ohietli’. a di dcntarenaLtizwione dci docuineriti. PCIgiunere aila geslione docurnentale intormatiea e tuWliorare lefficicuza degli ufilci anche
atwaversn Ia nduziono della nrodunone di copie cartaeec. the pOhlallO ad LIfld 1i4lLiZIOne dci
cosli per inateñuli (carla. coasumahili delta tampante).
Queste azic-ni qumdi. am-c a propot-re on modello cufturale diserso, po’-sono anchc essere
considerate uno stnhtildntO di ContetuLnentO della spesa pubbiLca.
Per d raggiungmiento di riuluti ottunal; OflO coinvoit! nd prot.essi van utfici dcl
‘omune.
:Gestionc dde ferielpennessi esciusivamente on-line: tale accorgirnento comporta

l’olirninaztone della ge tione cartacea con riduzione dci cash di gestionc determinati tin]
Laricuinento dati tin pane dcl personate. dali inipiego dcl rnatcriak cartacco. oltre die a
consent re magiorc contralto cia pane dcll’uftino personaic e dcl dipendente stesso tuflici
ed /‘ercunalc
Sciluppo pasta eletiroulca certificata: risparmin fbi cash di ic’tione cdi spedizuone

pasta (uthci i?ltCre.S3atC ct,L .st’srcwrus C proThcnlhil. Ii pasta elcitronica ceruficala potrà
c’seIC anche U ala per to itotiliche. con rispaimi di gostione per ii personale. per i material;
o peduione;

Iiiceiitiaiione aII’iitilizzo pasta eiettronica per cflniunicanOni cane
( s,h-, it’tcre c1(i r’grt,



Sportefli on line per cittadino: ,aià vanflala Ia possibilità pet ii etitadino regoiannente
ai’i1iato di at_tedere autonomamente at ipn dar anagrufici: dopo Ia sostitiii.iuiie dci
software dci servizi demograici

Sportelli on line per tribal: stato inserito nd silo calcolarore LMU
conlrihuenii che ricevono ii conteggio IMU a caa vengono abilaati alla visuaiizzazionc.
larnpa
C inodifita dci dati dogic itmiohili, dci conleggi [MU e dcl mndclh di pagamcruo F2 I;
Uteuze

4c1 Gorse dcl 2013 sara ininata Finstafl.wionc di impianti fotovoltaia a servizin di ‘.-ari
edifici pthblicit l’energia prodotia e non utilizzata è ceduta ulia rete.

Appareechiatu re di totonproduzione
Li sale (‘omunaic e intata di 2 appareechi fotoriprod atiod dotati di funzione integrata di
fcnoopati ice. ccanner e stamp:mte di reic U per ogni piano) the cone stati noleggian nd
2010 con ccnnen/ioicc CONSIP. the prevedonc’ Ia manult’nziune delle macthine c iii
;i’n ijiura dci inatcri_th Ii CQ11SWIIfl id eselus cone cijia turW.

Misure previste
Tuni gh utfici ism qucili
en til I ad on I :zzarL gli
tantpante di. reic..

Appareechi di telefonia
‘t’eiefonia Fissa

prev!%1o un ripparecdnn di telejoma pci ogni Posit) di lavoin coilcgaio aI Centralino.
Nd 2010 è state sostituito ii centralino in dotazione: da analogicu/digitale a tipnlogta
vow.
II contra] me di apparecchi tdletonki sono di pwprieca dcl Cotnune sono sostiluiti ‘nb
ifl case di uasto irrcpirahilc.

Misure previste
Si prevede:

— continut incrcrueflt’ delle e—mail in wsuwtionc delle relefonate che ià ned i ann,
precedenu 2010-2011-2012 ha potiato on rispurrnio

- mcremenro della scannennazione dci documenti e progressivo uliLizzo dde e-mail
anche in sostiluzione dcl fax
utilizzo dcl fax per trasmissione documenti laddove e%prcssarnente nchiet.’ e per
duo ilflCflti di poche pagine
Gun hsci-i tune nd 2011 dci centralino VOIP dcl (Enmunc ‘ii sbtcma R JET, una
riduzione defla spesa icicionica per Fazzerarnento dci costi deHe tdefonate ‘erso
gil altri Enti icrini in dette sistema:
rinstallazione nd 2012 di uiia apparecchiatura USM GATEW.\Y ha consentito on
nparm 10 ‘ifli tticai IVO 4i1 IC Inamate erSu appal ccc. hi niobdi (cc] lulari :
per ii 2013 sara intensiticalo lobbligo di utilizzare PEC — Interpro — c-mail pet Ic
comunicazioni: ciO al fine di un rRparmi ‘Ia di spese iclofoniche die di ‘pese
pomiali

Telefonia Mobile
L - at: uaie dotaz n me pcr g1 ‘rguni p ii hit I c nuroc. rat ic i delicti ammonia a 2 anpaicc.
tCIIULli1 cc

posh a pano terra che al primo piani)
pparzcch i ton 1uoziont integral a di

della sede comunale Sono
luti cOpiatflcC. ‘c.anncr e



N. I pet ,1i amminisirarori
N. I per Ia Pnhna Municipaic
N. S per i servizi teenici

N. 2 per i Recponsahili di Servizin
N pn I Segrti arm Uowun Lie
N. 2 di tul win per Ia reperiblilta deIl’ullicio anaafc e i. I per gil uffici in genere

Xci 2111 3 sni a 1JI%Ine\o 0. I spparccL Iiio per i sen i/i teusnci

Crileri di as.segnaZiofle
I precupposri di as.egnabiIita al dipendenti contunali cd ai setlon per Rise twnuIatio,
sonG indivduan dai Rccponsahili d; Senizin. in h.rnnone deile eigctiie di cOclflflte
Cpcrit’!Ii(h on jii iitiIi/atori degli .ipi’aiecdii e pci :ulifteribtli eslgcnze di

cornutucazione die non I)sson essere soddisfatte ton iIi strumenli di telelonia da
potanoiie hssa.

;ts cni.ttari’ icI ii ispn ci’. j di co ii imicaz one mobile C rtspoimahi1c dcl uc I wrrvU C
utiitzzo dat monjenw della presa in consegna e fine aBa resflrutione c dovrà pore nenitura nelia stia consenazionc. per e itare danni. crnarrirnenhi 0 sott.raflorn. to cao di tune o
‘mar rbncnki dH I ‘leto,’o i! oggci W :ii di !ZatOrC duvrh Garlic in’ ned ata :oJ LII itiltahlofle ii
prc’prio Jesp’nLsahzle ailinehe sia disposto ii blocco deII’utcnza.

%lisure prt’viste
Dopo Ic ridu,uini elfeituace neWanno 2009 e nd 20] t. itt! 2013 ‘arà tlimc’so un
apparecchio La tonvenhiolie C ONSIP a ciii abbiarno aderto net 2009 cii in seadeuza mid
201 1. e tata pron ‘gala at 2014 (Ia cflflVCflhii .iie (‘ONSW & CtI)flOufliCUJTiCiIiC Conveflietite)
Sa;wmo etfeHua conirohu a carnpzone. net nspctto della normanva sulla nservatezza dci
dad person1i. a] line di nievare ii corTeflo utilizzo delle relative utcnze.
Nem casi in em ia nsconlrato Un i!sO inipropno dcil’apparecchio in dohrzionc ‘ira
elfeuuato eiwftro Famidehito, a caLico deiPudlizzakre. dde rclcfoiiate o degli snis
pernnali.

I telciori cclii ilari ‘‘uarino ‘cmutunu silo in ease di i otnura ii repam ubile

AUTO\iE’fl’URE DI SERVIZIO
Si riporia di cgmto ddle autoietture iii cen tin di ciii dispone renre:

DESCRIZIONE TARGA IMNIATR.
FIAT PUNTO BX 4fl9AB 23/4/21,02 Uftici (‘omunab
FLU’ PANDA CF2S4I..W 2513/2003 Messo Corn.lcsKr \1AREA AF639RC 29/811997 Uffici com’Arnrnzmstraz.
FIAT STILO CG45IRJ 27/5/2003 Polizia Municipale

MOTOCARRO \PE PIAGGIO CW 38-143 6/7/2006 Dipendenti esterni
MOTOCARRO APE PIAGGIO Ft 3h4435 14/12/1995 Dipendenu estemi
MOIOC kRRO PIAGGIC Qt ARNO DB 06521 29/5/2I’0 Dipendeiui esleim
.\tJIflC.\RRO IVECO 30 E S Al 879 PD 7/4/1998 Dipendenti estenni
MacJima opcrati’-a JUl-IN DEERE FIAF 216 17/I 2/1993 Giardiniere
\j.icchina mcr.I’r (li.aun Ferrari \l ‘i 5SQ 0/ 2,2fl07
Ma china oper. iohn Deere AGV —C7 22/I (P20(18 U iardinicw

\Iismire ;rc- sic



Nd cjro del 2013 non snrä icquitaLo alcun mcuii e ‘va dirnessa ‘AUTO FbVfMAREA. Sara rnanntenzivne a quelh csistenti e gil ianziamcnti per Ic nunuienziornrispetieranno I ta&i nnnnauvi in mento.

Ci-iteri generali di gestione e utilizzo delle autoveuure;
V utilizio detle autowtlure si limits at compiti i4iLtizton:di e di Ctfl7iu per Ic mohepilci
aunila ch FEnte Juamato a svolgere.
T..c aucovcuure di servizio per funzioni generali tIal 2013 ê uiia. condivisa con gli organipdi&i Sindac” ed Asc’auri. ed e a dispo’izionc dci hpendcnti coinunali in occasioliedi missioni presso iii lid pubblici, per nnniorn. seininan c pin in generate per compiti
istituiioriali. Gli amministratorl mihztano it meno sempre per rnotm istitwionali o per Ia
panctipazione .1 nnmoni 0 Coflvc4fl1. II messy çjitulc ul ilLLii ii iijci.’O esJUSjUfliC1tLCperle Iunnont attnbwtegui.
Per l’utilw.,o di tall aimnetlure di ‘erviiio ‘I 4to approniato Un dcnn net qtiale sc’noregistrati;
I. ii giorno e Fora di untizzo;
2. 1 nomniativo dcl diperidenre cite utilizza I’ utoii1et.’o;
3. Ia desnnazione ‘/0 servizic da espletare;
4. ii giorno e i’ora di iient”o delFauton,cz/c’.

I tneii.i c.peratori sono utiIizeaii dai diperidenti eswrrn esclusivarnente per cigcnze di
serVilio.

La lornit nra di carhurante, sia per i mezzi alnnentati a henzina che gasoho. J Viencunlizzando l’appv’.ita FitcH Card — API-El’. La suddetta te%sera, abbinata al singoloautoincuo. è dotata di handa mwneuca a cm C associato ito determinato codice seretoPIN) ed c inoltre ntilizzahiie isso I’ jmera rct.e italians dci 13mm cadica dcl distrihutoreconvenzionaw. tale sistema perrnettc di oltencre uno sconto di 0.02 centesimi di euro su
nrni 111w di earburanic acquistato.

Bcni immohili ad uso ahitatico o di servizio L’elenco dci beni immohiii ad uso ahitativoe di ervizio di propricth dcl Comunc di Captain e 1.imite c contentito nell’inentario dcihenj immobiji delI’Entc.

Per gil immobili ad no abitanvo Ia situanonc risolta Ia presente:
- a. 27 alloggi ERP- edilitia rcsidennale pubblica — gestiti da Publicasa SPA con canoniERP stabiliti clalIa LR. Toscana ii.. 96 dcl 20/1211996;

- ii. 3 anpanamentl poti in Via deHe Ginestre ( locati con eanoni ERP);
- ii.! appartamento silo iii Ltmite Piazza V.Veneto tilnl 2013 locato canone ERP)

Per quanto concenie eli unznobtli di ‘en wo. se per tall si unendono quelli adibiti a sedi diuffici do sert izi. ad oggi sono m immobib di proprieta comunaic.

II ettore di riferimento { Servizi Tecnicu ha compwto Ufla flU ‘MiOfle dcl patrunotno
cornunale ed ha effettuato Ia ricogLuaone dci heni iminohili cit propuela comunale - pianodi alienazii ric c ; alnrizzLtnone (an. V I 33/2008). .ippmvata dalla (HunLa Municipale.

Interventi previ%Li
Per In raitonahzzazwn dehe oese l’F.nte do’rà:
I procedere _dl a .hsmi-ionc dci bern mmc hit i ‘. tint nil it ! rat ‘Sit p.:!

i i1911’UtI’Ha.iOIt’



2. ndwre Ic ‘pese di gestione degli unmohth an R ando. tive possihile, sistemi th mparirno
energetit-o.

PiANO PT RAZIONAUZZAZIONE DOTAZIONI STRU!IENTAL1 E ILLUMIN4ZIONE

MiSlikE 1)1 RAZION IJZZAZIONE DEl COSTI PER PL;BBLJCA iLl UMlNAZlONE
& parità punti luce si allega relazione dcl CEV

OGGE1 TO AZIONE 1RISULTVfI AflESIfliurninazinnevieehaae Appheazioncnuove{cciuiloieperb Riduzinne dei concunP
- I hhI.IZIOUC hi consilrnl.

Acquisti trarnc ricorso ai rni’Iion
• prezzi di mercaw Cnrwenzione CEV
- i:Ipp41tUtL iIIpiaiiu per J flu azione
• t

.—..-—-.—.----J ‘..—-—-...—..—.--————————-.-—

MISURE DI RZ1ONAL1ZZAZ1ONE DEl COSTI PER FERGlA ELETTRWA
EGEi ININB)HILL DI PROPRIETA’ COMUNALE

OGGETTO AZIONE

C rsumi Jetirici iii lid Acqui’ii tramite ricorso .ii migliori aTauJoiirtei cofliurnicomimali prcizi di rrnrc-ito C contc’rizioie CevL roto deli ‘cncria.
Protocollo di ciii al pptok.

Consumi eleuiici attn isnmohuli cqwsti tramite ocorso ai rmglion Ridunone del consumiuuhizjti per Few ninne di preni di inercatu cUumenzlLne (‘cv) Coio dei’i’encrgiu.servizi puhhlici SosiLtuzionc lampade a tilarnento con
lampade a nspanmo energetico.
JusLilkizione rile cItOfl di preseii.’a Lfl
alcuni local i scula4ici ( palestre)
Proiocolto di wi al porno 2.
Realizzatione nuos I impianti a energia
o1are.

Acqoi’4 Irainite ncorso 1J ill iIiøti RJdLIMOHC dci u’rstifli
preizi di inercato (Cornenxioue Ce .

Tnstallazione rilevaton di presenza
Priaoct.Ilodieiiialpwuo3

______________ _______________

J. PROTOCOLLO cONSUH EI.ETTRLCI UFFICI CONIUNALI:

Norme couiport•tniental
- %pegrlcre a hit c dvgli uffici quando ci ‘-I d’•’CIIW P’ [u’ (IL 5 minun.

- Tenere ‘pcnta Ia lu.c di s ale c corndoi in condizione di Luce ufi5ctcme.
S pegnere h! a pparecdu Sn re de tr: ch pc. ,t .i .npai ifl . ‘ op ab Wi) lint 21 ri’ ‘h:

2. PROWCOLLO CONSUMI El.EFTRIfl WI RI IMMOBIIL PLR SERVIZIP! - BBI . IC’!.

RISULTATT
ATTEST

(]onsII,ni clettrici anihieni i
di\ ersi



Nornic cornportrnnentah:
- Spegnere Ia luce dci loath qu2ndo ciii assenta pei pit? di 5 minuti.
• Spegnere Ia Iue dci baam dope I’iitilizio (per LZIj limnohili ancora non dauB di rilevakiri

• lencre speilia Ia luce di scale e corridoj in conri I zione di Ii ice cu Ifcicme.
- Spegnete It apparecchiature eletinche a fine giornata.

3. PROTOCOLLO CONSUMI ELETTR1CI A1:flU IMMOBIII PER SERVTZI DIVERS!.

Nuruic ompnrta inent:d i:
- Tencre speuta Ia luce jruticialc in condinoni di lumnosita normale.
- SpegnerL’ Ia luce dci hagni dopo Iutthxeo.
-

• line iflaLi - peuerc Ic apparecchsature p’ enziaIi a”orbirici di duernia clcitnca
— LiNiallare c uliizzar: ianipade at nparrLlio enelgetLco.
- Spegnere là Iiwe degli uffici quando C si as’enta per pit? di 5 imnuti.
- lenere speni.a !a Ince di ceale c corridni tu condinone di Iiice sutticiente.

S peguerd Ic apparcuch iiwj e eleuriche C pe. ‘ialnpatiti. fotocoi aIrict i a fine giornata.
I lanmade a TTsp.irimo ciltrgctlco.

- Nd caso di asse2naJ.lnne delie stnitture Lerzi, per pertodi proIunaLi, pnrrc a carico di questi Ic
spese reiatke at consumi.
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