Il programma ComuneClima Light
Il programma ComuneClima Light prevede l´offerta del software di contabilità energetica
“Energy Report Online” per la raccolta dei dati di consumo energetico degli edifici e degli
impianti comunali e di un servizio di consulenza/assistenza per l´introduzione dello stesso.
Nel caso di comuni con un numero di abitanti inferiore ai 5000 è prevista anche la
compilazione di una checklist semplificata per l´analisi/verifica delle performance energeticoambientali del comune.
Il programma ComuneClima Light rappresenta un primo passo per verificare la possibilità di
adesione del comune al più ambizioso e strutturato programma ComuneClima. Il comune si
impegna ad aderire al programma ComuneClima Light per almeno tre anni, ma viene data
sempre la possibilità di accedere al programma ComuneClima a partire dalla conclusione del
primo anno o alla scadenza di ogni anno successivo.

Compiti del comune
Con l´adesione al programma Comune Clima Light il comune si impegna a inserire i dati
richiesti nel software di contabilità energetica Energy Report Online e, nel caso di comuni con
un numero di abitanti inferiore ai 5000, anche a compilare/aggiornare annualmente la checklist
semplificata ComuneClima Light scaricabile gratuitamente dal sito www.comuneclima.it . Il
programma prevede che il comune sia assistito in queste attività da un consulente accreditato
ComuneClima o da un incaricato dell´Agenzia per l´Energia Alto Adige - CasaClima.
Il comune è tenuto a inviare annualmente copia della relazione energetica annuale e della
checklist ComuneClima Light compilata all´Agenzia per l´Energia Alto Adige-CasaClima.

Compiti del consulente
Il primo anno al consulente (o all´incaricato dell´ Agenzia per l´Energia Alto Adige-CasaClima)
spetta il compito di assistere il comune nell´introduzione del software di contabilità energetica.
Nel caso di comuni con un numero di abitanti inferiore ai 5000, il consulente deve anche
supervisionare la compilazione della checklist semplificata ComuneClima Light. Sulla base
dei risultati della checklist il consulente è tenuto a presentare al comune una breve analisi
dello stato iniziale e alcuni suggerimenti per l´implementazione di misure di miglioramento.
Negli anni successivi il consulente deve prevedere almeno un incontro annuale con il comune
per la raccolta dei dati di contabilità energetica, l´aggiornamento della checklist e la
supervisione dell´implementazione delle misure.
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Compiti dell´Agenzia per l´Energia Alto Adige – CasaClima
L´Agenzia per l´Energia Alto Adige-CasaClima fornisce la licenza annuale per l´utilizzo del
software di contabilità energetica Energy Report Online e provvede al rilascio del logo
“ComuneClima Light”, nei termini previsti dal “Regolamento per l´utilizzo del marchio”, previo
invio da parte del comune della documentazione annuale richiesta.

Costi annuali di adesione al programma ComuneClima Light
Costi totali per i comuni in base agli abitanti:
Offerta
ComuneClima Light
Energy Report
Online+ Checklist

Energy Report
Online

Numero di abitanti

Costi totali 1°
anno

Costi totali dal
2°anno

< 2000

1.600,00 €

900,00 €

2000-4999

1.750,00 €

1.000,00 €

5000-9999

1.900,00 €

850,00 €

10000-20000

2.500,00 €

1.100,00 €

> 20000

3.500,00 €

1.500,00 €

I costi di cui sopra sono così suddivisi:

Costi annuali per la licenza (da versare all´Agenzia per l´Energia Alto Adige-CasaClima):
Offerta
Numero di abitanti
ComuneClima Light
Energy Report
Online+ Checklist

Energy Report
Online

Costi annuali

< 2000

400,00 €

2000-4999

500,00 €

5000-9999

600,00 €

10000-20000

800,00 €

> 20000

1.000,00 €

Offerta ComuneClima Light - Comuni al di fuori della Provincia di Bolzano

Costi annuali per la consulenza (da versare al consulente ComuneClima o all´Agenzia per
l´Energia Alto Adige- CasaClima):
Offerta
Numero di abitanti
ComuneClima Light
Energy Report
Online+ Checklist

Energy Report
Online

Costi 1° anno

Costi dal 2° anno

< 2000

1.200,00 €

500,00 €

2000-4999

1.250,00 €

500,00 €

5000-9999

1.300,00 €

250,00 €

10000-20000

1.700,00 €

300,00 €

> 20000

2.500,00 €

500,00 €

Per accettazione

……………………, il ……………………..

Il Sindaco del Comune di ……………………

.………………………………………….

Il Consulente ComuneClima

…………………………………………..

Il Direttore dell´Agenzia

..…………………………………………

Offerta ComuneClima Light - Comuni al di fuori della Provincia di Bolzano

