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Ai Presidenti dei Comitati di Direzione 
delle Facoltà 

         
        Ai Direttori di Dipartimento 
 

Ai Responsabili delle Direzioni e dei 
Centri funzionali   

 
Ai Responsabili delle Unità di Staff 
della Direzione generale 

 
 

E, pc.  A tutto il personale docente e tecnico 
amministrativo e bibliotecario 

 
 
Oggetto: Raccomandazioni in materia di risparmio energetico  
 
 
 
Gentilissimi, 
i significativi rincari del costo dell’energia e del gas registrati negli ultimi mesi sul mercato europeo, che 
costituiscono la diretta conseguenza del conflitto russo-ucraino, impongono una urgente attenzione da 
parte di tutti al tema del risparmio energetico. 
Come sapete, il Governo ha adottato il 10 Ottobre scorso il “Piano nazionale di contenimento dei 
consumi di gas naturale” e nelle sue prossime azioni ha prefigurato l’adozione di ulteriori misure 
finalizzate al contenimento dei costi energetici. Vista la situazione internazionale di crisi e l’imminenza 
della stagione invernale, non sono pertanto esclusi prossimamente provvedimenti che, nella loro sfera 
di applicazione, potrebbero incidere sia sull’organizzazione delle attività didattiche e/o istituzionali, sia 
sugli orari di erogazione di alcuni servizi in Ateneo. 
 
L’Amministrazione ha sempre dato priorità al tema del risparmio e dell’efficientamento energetico, 
adottando buone prassi di gestione e promuovendo, anche attraverso incontri formativi, comportamenti 
responsabili e consapevoli da parte di tutta la comunità, personale e studenti, che finora hanno sempre 
risposto molto positivamente alle raccomandazioni ricevute su questo delicato ambito.  
 
Inoltre, sono attualmente in fase di analisi provvedimenti organizzativi e gestionali che, preservando 
evidentemente l’efficiente funzionamento di tutte le strutture dell’Ateneo, potrebbero in ultima analisi 
andare proprio nella direzione – da tutti auspicata - di un contenimento generale dei consumi energetici 
e dei costi. 
 
Tuttavia, lo spropositato  incremento dei costi di energia e gas che si sta registrando per la prima volta 
nell’anno 2022 in tutti gli Enti pubblici e privati, Ateneo compreso, e che sta impattando in modo negativo 
sull’equilibrio dei rispettivi bilanci, impone già oggi la Vostra piena collaborazione per promuovere e 
sollecitare, all’interno delle strutture di cui siete responsabili, comportamenti virtuosi e consapevoli, tali 
quindi da recare un contributo effettivo alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico. 
 
Occorre quindi sensibilizzare tutti a garantire, convintamente, nella pratica quotidiana: 
 

- lo spegnimento serale e notturno delle luci degli edifici universitari: al termine delle proprie 

attività, ciascun dipendente – sia esso docente o personale tecnico amministrativo – dovrebbe 

avere personale cura di spegnere le luci degli ambienti e/o degli uffici/laboratori in cui opera, o 

di altri ambienti contigui che dovessero risultare non presidiati 

- lo spegnimento diurno delle luci, ove l’illuminazione naturale esterna sia sufficiente a garantire 

il regolare svolgimento delle attività 

- lo spegnimento dei dispositivi elettronici collegati alla propria postazione (pc, schermi) 
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- lo spegnimento delle sale riunioni e degli altri ambienti comuni, al termine del loro utilizzo 

Naturalmente, la Direzione Generale ha già dato precisa indicazione alla competente Direzione Edilizia 
e Sostenibilità di verificare che le ditte appaltatrici del “servizio calore” non solo osservino in modo 
puntuale ed attento i limiti di temperatura (previsti per legge) all’interno dei diversi ambienti dell’Ateneo, 
ma soprattutto garantiscano l’efficientamento degli impianti, in modo che la gradazione degli ambienti 
interni - spazi didattici, uffici, laboratori, biblioteche, sale studio - sia rapportata in modo sensato e 
ragionevole alla mutabilità delle situazioni meteorologiche.  
 
Come di consueto, il personale dei servizi logistici effettuerà un sopralluogo serale negli ambienti 
comuni, prima della chiusura dell’Ateneo, per verificare il regolare spegnimento in tutti gli edifici degli 
impianti di illuminazione. Tale servizio sarà intensificato nei prossimi mesi, onde verificare l’efficace e 
rapida attuazione delle presenti raccomandazioni. 
 
Per opportuna informazione, si fa presente che sia la progettazione dei nuovi Campus universitari sia 
la riqualificazione degli edifici già esistenti è ormai da tempo orientata al tema del risparmio ed 
efficientamento energetico.  La transizione al nuovo modello tecnologico di funzionamento e gestione 
degli impianti di illuminazione e di riscaldamento, che avverrà progressivamente in tutte le sedi, non è 
però immediata e deve quindi essere accompagnata da comportamenti individuali che, nell’attuale 
situazione generale di crisi internazionale, assumono anche valore etico. 
 
Si ringrazia per l’attenzione che si vorrà prestare alle esigenze manifestate nella presente circolare e 
per il contributo alla divulgazione ed applicazione che si vorrà dare, nell’ambito strutture di cui siete 
responsabili. 
Cordialmente 
 
Milano, 24 Ottobre 2022      IL RETTORE 
         Elio Franzini 
 
 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
         Roberto Conte 
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