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Seminario sui sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici 

 
L'11 ottobre 2011, il sesto seminario sulla gestione energetica ha avuto luogo a Bled. Il seminario è stato 

organizzato dall'Associazione delle istituzioni Sociali della Slovenia e Enekom, Energy Advisory Institute. 

Vi hanno partecipato oltre 80 rappresentanti delle istituzioni Sociali (amministratori, tecnici in campo 

energetico), municipalità, agenzie energetiche locali, così come i partner commerciali di Enekom, che 

hanno collaborato con successo collaborano nel campo della gestione dell'energia. 

 

Il seminario è stato organizzato in tre parti: la prima ha trattato il raggiungimento dell’ottimizzazione 

aziendale attraverso il risparmio del consumo energetico, la seconda con la pratica dell'efficienza 

energetica e di sistemi per la gestione dell'energia, e la terza con stimoli finanziari e il futuro della 

gestione energetica. 

Boris Koprivnikar, Presidente del Consiglio di ASIS, ha 

presentato le attività per l'attuazione dell’efficienza 

energetica e il progetto Save Age, a cui partecipa con 

successo lo stesso ASIS. Attenzione è stata data anche alla 

migliore pratica raggiunta in Slovenia nel campo 

dell'efficienza energetica - integrazione del sistema di 

gestione dell'energia nelle istituzioni sociali. Un esame 

dettagliato dei consumi energetici ha mostrato che ci sono 

grandi differenze tra i membri dell'associazione per quanto 

riguarda i prezzi dell'energia, i costi energetici e il consumo di energia previsto e quello effettivo. A causa 

di tali differenze, l'Associazione ha deciso di lavorare e di concentrarsi sulla riduzione dei costi 

energetici, nel modo in cui possono essere influenzati. Gli studi hanno dimostrato che le misure più 

efficaci nell’immediato sono quelle organizzative, quali il consumo energetico, il monitoraggio, il 

confronto tra strutture, i corsi di formazione, l’informazione agli utenti e l’adozione di sistemi completi 

per la gestione dell'energia. 
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I soci ASIS adottano misure congiunte (audit energetici, acquisto congiunto di energia, confronti mensili 

del consumo di energia elettrica, riscaldamento e acqua, laboratori per la gestione delle strutture, 

informazione e formazione per i residenti) che hanno notevolmente ridotto i costi energetici, hanno 

analizzato le pratiche migliori e peggiori, e hanno stabilito buone basi per futuri miglioramenti nel 

settore dell’efficienza energetica. 

Sig. Gregor Kustec, project manager di Enekom, ha 

preparato un interessante progetto di ristrutturazione 

dell'edificio pubblico. Poiché non vi è molto interesse per 

le ristrutturazioni, studi energetici effettuati prima della 

ristrutturazione hanno un significato importante. Per un 

rinnovamento adeguato e di successo è fondamentale per 

prima cosa stabilire il reale rendimento energetico 

dell'edificio con le misure e gli audit energetici. Solo dopo 

aver acquisito dati precisi, si può decidere quali costi 

possono essere cambiati e con quali misure in base al miglior beneficio nel minor tempo possibile. 

Anche se l'intervento nel settore pubblico è molto complesso, si può intervenire per analogia. Possono 

essere adatte alcune pratiche semplificate che garantirebbero un miglioramento di efficienza nelle 

RCHEP (ad esempio il sistema per la gestione dell'energia). 

 

I docenti e la maggior parte dei partecipanti sono rappresentanti della direzione delle loro istituzioni o 

aziende. Questo è molto positivo, perché un progetto di miglioramento energetico non può avere 

successo senza un sostegno attivo da parte della direzione. La conclusione finale del seminario è che le 

misure organizzative, i seminari e l’informazione sono misure fondamentali per migliorare la gestione 

energetica. Le singole misure di solito non portano risultati idonei - è per questo che l'introduzione di un 

sistema globale di gestione dell'energia è la soluzione migliore. 

 

 

 


