
 

FORM BEST PRACTICES CONTEST 

 
 
Comune   TREVI (PG)    Paese ITALIA 
 
Persona di contatto Sig.ra    Antonietta Liberati               Telefono +390742332249 
 
E-mail antonietta.liberati@comune.trevi.pg.it 
 
Nome progetto 
RINNOVO REGISTRAZIONE EMAS III E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001:2004 
EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI 

 
Categoria criteri di certificazione 
O    Politiche energetiche e ambientali; 
O    Politiche infrastrutturali; 
O    Politiche per la qualita’ urbana; 
O    Politiche agricole, turistiche, artigianali; 
O    Politiche per l’ospitalita, la consapevolezza e la formazione; 
O    Coesione sociale. 
 
Sommario progetto 
La politica ambientale e la dichiarazione ambientale 2014-2016 del Comune di Trevi contiene 
precisi impegni materia di qualità ambientale, rispetto ai quali il possesso ed il mantenimento 
della registrazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) e della certificazione ISO 
14001 costituiscono lo stimolo per l’attivazione di un processo di cambiamento, culturale e non 
solo gestionale, finalizzato ad una sempre maggiore maturità e consapevolezza sui temi 
dell’ecocompatibilità e della sostenibilità ambientale. 
In questo contesto si collocano gli interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione 
della pubblica illuminazione ricorrendo a sistemi di riduzione dei consumi energetici (lampade a 
basso consumi, telecontrollo, riduttori di potenza nelle ore con minore esigenza di illuminazione) 
 
Scopo del progetto 
applicare il Sistema di Gestione Ambientale a tutte le attività dell'Ente promuovendo 
concretamente la gestione e la prassi della sostenibilità ambientale sia nei servizi erogati sia nelle 
attività che si svolgono sul territorio ed estendendo ad ogni procedimento e scelta di gestione del 
territorio l’utilizzo dei criteri ambientali e degli acquisti verdi come scelta specifica che contribuisce 
alla tutela ambientale;  
attuare e promuovere il risparmio energetico, l’ottimizzazione dei consumi, la prevenzione 
dell’inquinamento luminoso e la produzione di energia da fonti rinnovabili.  
 
Risultato del progetto 
A seguito delle risultanze dell’Audit effettuato il 20/11/2013 l’Istituto di Certificazione della 
qualità Certiquality ha deliberato il rinnovo delle certificazioni EMAS III ed ISO 14001:2004 sulla 
gestione ambientale verificata per il  triennio 2014-2016. 
In riferimento all’efficientamento energetico sono stati riqualificate gli impianti di pubblica 
illuminazione in cinque frazioni del territorio comunale e sono state sostituite 800 lampade al 
mercurio con lampade più efficienti grazie all’iniziativa “accendi il risparmio” del Ministero 
dell’Ambiente” 
 
Finanza (costi e vantaggi) 
Costo del progetto:  65.000,00 euro finanziati con contributo regionale per interventi volti alla 
riduzione dell’inquinamento luminoso a fronte di notevoli vantaggi nella riduzione dei consumi e 
dell’inquinamento luminoso 

 



 

Staff (uso del tempo e risparmio) 
Gruppo di lavoro Emas interno all’Ente e volontari 
Gruppo di progettazione interna dell’Ufficio Tecnico comunale 
 
Ulteriori informazioni (se necessarie) 

Al fine di attuare gli indirizzi prioritari di tutela del territorio e salvaguardia ambientale con un 

approccio trasversale che coinvolga tutti i settori di competenza dell’Amministrazione Comunale, 

in seguito a riorganizzazione interna della dotazione organica dell’Ente, a dicembre 2013 è stato 

istituito l’Ufficio Ambiente con competenze in materia di acqua, aria, suolo, rifiuti, energia, 

inquinamento acustico e luminoso, studi ambientali e certificazioni, igiene del territorio, verde 
pubblico e privato ed educazione ambientale. 

 
Link website http://www.comune.trevi.pg.it/pagine/emas 

 

Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: m.zedda@censis.it , 
s.sampaolo@censis.it e info@cittaslow.net  

 


