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1. IL CONSULENTE COMUNECLIMA 

Il programma ComuneClima prevede che ciascun comune aderente si avvalga 
obbligatoriamente della consulenza di un esperto qualificato accreditato dall´Agenzia 
per l´Energia Alto Adige-CasaClima di seguito definito Consulente ComuneClima. 
Compito del Consulente ComuneClima è di affiancare il comune e l´energy team 
nell´implementazione delle attività previste dal programma e nel processo di 
certificazione.  

Se l´incarico di consulenza viene affidato ad una società, un´agenzia o simili, almeno 
un collaboratore della stessa dovrà essere accreditato dall´Agenzia per l´Energia Alto 
Adige-CasaClima come consulente ComuneClima. 

2. ATTIVITÀ DI CONSULENZA PREVISTE NELL´AMBITO DEL 
PROGRAMMA COMUNECLIMA 

Il consulente ComuneClima sarà incaricato direttamente dal comune aderente al 
programma ComuneClima per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 compilazione ed aggiornamento annuale del catalogo European Energy Award e 
degli indicatori ComuneClima; 

 assistenza del comune nella raccolta dei dati necessari per la compilazione del 
catalogo eea e il calcolo degli indicatori; 

 presenza ad un minimo di due incontri annui dell’energy team presso il comune; 
 annuale esecuzione di una verifica guidata della situazione (“audit interno”) con la 

verifica delle attività dell’anno passato e la pianificazione delle attività per l’anno 
successivo; 

 preparazione e consulenza del comune per l’audit esterno (cadenza triennale); 
 introduzione di un responsabile individuato dall’energy team al software di 

contabilità energetica “Energy Report Online” (consulenza una tantum di 4 ore 
all’inizio del rapporto di collaborazione); 

 brevi consulenze telefoniche relative al software di contabilità energetica ed altre 
questioni relative alla politica energetica comunale trattate in seno all’energy team; 

 erogazione di un servizio aggiuntivo, a seconda dei bisogni e delle preferenze 
rilevati nel comune e delle competenze del consulente. A titolo esemplificativo si 
considerino i seguenti servizi: 
o Analisi energetica di un edificio comunale; 
o Analisi dell’illuminazione comunale con indicazioni per il suo efficientamento; 
o Analisi della mobilità ciclabile e proposte migliorative; 
o Sportello di consulenza energetica rivolto ai cittadini. 

Tutte le attività sopra elencate sono da intendersi come prestazioni minime che il 
consulente è tenuto a fornire al comune ai fini del programma ComuneClima e sono 
regolate tramite un Capitolato oneri.  



   

Direttiva accreditamento Consulenti ComuneClima  3/3 
 

3. REQUISITI PER L´ACCREDITAMENTO COME CONSULENTE 
COMUNECLIMA 

Al fine di essere accreditati presso l’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima (di 
seguito Agenzia) come consulenti ComuneClima, è necessario soddisfare i seguenti 
requisiti: 

 avere seguito un corso di formazione per consulenti ComuneClima o equivalenti 
(corso per consulenti “e5”, corso per consulenti eea ed altri). I corsi equivalenti 
saranno valutati caso per caso e insindacabilmente dall’Agenzia. In ogni caso tali 
corsi devono essere necessariamente integrati con un’introduzione al software di 
contabilità energetica “Energy Report Online” e alle specificità del sistema 
ComuneClima. 

 aver maturato un’esperienza di almeno due anni nella consulenza dei comuni su 
temi relativi all’efficienza energetica, alle energie rinnovabili, alla mobilità sostenibile 
e alla loro comunicazione, nonché nell’ambito di misure di sensibilizzazione e 
coinvolgimento della popolazione. Tale esperienza va comprovata attraverso 
presentazione all´Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima del proprio 
curriculum professionale. 

 aver sottoscritto il Codice etico e di comportamento dell´ Agenzia per l’Energia Alto 
Adige – CasaClima. 

L´accreditamento come consulenti ComuneClima permette di essere inseriti nella 
apposita lista che verrà messa a disposizione dei comuni aderenti al programma 
ComuneClima. Per l´inserimento nella lista è previsto il versamento di una quota 
annuale a favore dell´Agenzia per l´Energia Alto Adige-CasaClima attualmente fissata 
in € 100,00 (ridotta a € 50,00 se il consulente ComuneClima è inserito anche nella lista 
dei consulenti energetici CasaClima).  

4. COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 
COMUNECLIMA 

In seguito all’accreditamento, ed al fine di mantenerlo, i consulenti ComuneClima sono 
tenuti ad assolvere ai seguenti compiti: 

 collaborare costantemente con l’Agenzia per l´Energia Alto Adige-CasaClima nello 
sviluppo continuo del programma ComuneClima e nell’adattamento e 
aggiornamento del catalogo eea; 

 frequentare con regolarità corsi di formazione e di aggiornamento e partecipare a 
conferenze ed eventi sui temi cardine del programma ComuneClima, in particolare 
a quelli declinati specificatamente per le amministrazioni comunali. La 
partecipazione a tali manifestazioni, per un totale di almeno 8 ore/anno, deve 
essere comprovata da specifici attestati. 

In caso di inadempimento degli obblighi previsti, mancata esecuzione di uno dei 
compiti assegnati nell’ambito dell’assemblea annuale o violazione delle disposizioni 
previste dal codice etico e di comportamento l´Agenzia per l´Energia Alto Adige -  
CasaClima provvede ad eseguire delle verifiche ed eventualmente revocare 
l’accreditamento del consulente. 


