Supporting PUBLic Authorities
to Implement Energy Efficient Policies
Sintesi del rapporto relativo alla “Raccolta di Buone Pratiche”
Il progetto ha l’obiettivo di fornire agli stakeholder pubblici informazioni sulle pratiche ed esperienze di
successo sperimentate nel settore pubblico al fine di replicarle in altri ambiti e in altri paesi.
Il rapporto sulle Buone Pratiche descrive i risultati della raccolta di 55 Buone Pratiche, la classifica delle
migliori 20 e la produzione di 20 casi studio. Le prime 20 migliori buone pratiche sono state indentificate in
sei degli undici paesi partecipanti al progetto e distribuite su tutti i livelli amministrativi: locale, regionale e
nazionale.
Gli articoli della Direttiva sull’Efficienza Energetica che per lo più si riferiscono alle Buone Pratiche raccolte
sono:
 articolo 3 – “Obiettivi di efficienza energetica”;
 articolo 5 – “Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici”;
 articolo 8 – “Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia”;
 articolo 18 – “Servizi Energetici”.
Le conoscenze acquisite contribuiranno alle future attività del progetto per affrontare le esigenze espresse
dai responsabili politici e adattarle agli strumenti specifici di una serie di Stati membri, gruppi di Regioni e
Comuni che affrontano problematiche simili.

JIN COORDINATES THE PUBLENEF PROJECT, AND COLLABORATES WITH 12 PARTNER ORGANISATIONS:

JIN Climate and Sustainability
Center for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)
Polish National Energy Conservation Agency (KAPE)
Research Centre for Energy Environment and Technology (CIEMAT)
Centre for Monitoring Business Activities in the Energy Sector and Investments (CEI)
ABEA - Association of Bulgarian Energy Agencies
Ob ESV - Ob Energiesparverband
Italian National Agency for New Technologies, Energy, and Sustainable Economic Development (ENEA)
European Federation of Agencies and Regions for Energy and the Environment (FEDARENE)
Energy Cities
Tipperary Energy Agency (TEA)
ARENE - ile-de-France
Local Energy Agency Bucharest (AEEPM)
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