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1. Scopo e campo di applicazione 

Scopo della presente procedura è descrivere le modalità di rilevazione dei dati 

riferiti ai consumi di acqua, energia elettrica, gas metano, del rumore esterno 

prodotto  all’interno e distribuzione della temperatura negli ambienti dell’Istituto 

“Guglielmo Marconi” di Padova.  

La presente procedura individua anche le relative responsabilità. 

 

2. Riferimenti Normativi 

 
� Norma UNI EN ISO 14000: 1996. 

� Manuale Integrato Qualità/Ambiente dell’I.T.I.S. “G. Marconi” 

 

3. Termini e Definizioni 

 

DS   Dirigente Scolastico 

SGQA  Sistema Integrato di Gestione Qualità/Ambiente 

RGD  Responsabile Gestione Dati 

RA  Rappresentante della Direzione per l’Ambiente 

RQ              Responsabile per la Qualità 

 

 

4. Testo 

I rilevamenti dati dei consumi d’energia elettrica, gas metano, acqua e del rumore 

esterno prodotto nell’I.T.I.S. “G. Marconi” vengono effettuati da RGD in 

collaborazione con due studenti facenti parte del Comitato Ambiente secondo 

turni concordati di volta in volta dagli stessi.  

 

• Energia elettrica 

I consumi di energia elettrica vengono  rilevati ogni 15 giorni con la lettura dei 

due contatori situati in locale specifico con accesso dal cortile esterno; RGD 
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preleva  dalla portineria la chiave (contrassegnata come chiave Cabina Elettrica ). 

Qui sono presenti 2 contatori: uno per potenza attiva ed uno per potenza reattiva 

della FM impegnata all’interno del solo Istituto Marconi. La lettura  è riportata sul 

verbalino (MOD: A MON – 02). Gli altri contatori, installati nello stesso locale, sono 

relativi a consumi di forza motrice del Natta e consumi promiscui Natta/Marconi 

per illuminazione ma a carico della Provincia e non vanno presi in considerazione. 

 

• Acqua  

La lettura del consumo di acqua,  viene effettuata da  RDG con scadenza 

quindicinale sul contatore situato all’interno della portineria, la lettura si limita ai 

litri, è relativa ai consumi del solo Istituto Marconi e viene  riportata nel verbalino 

(MOD: A MON – 03).  

 

• Gas  Metano 

I consumi di gas metano vengono rilevati ogni 15 giorni con la lettura di due 

contatori distinti:  uno situato presso il garage da cui partono le utenze ex-

mensa, palestra, chimica e laboratorio macchine e l’altro situato in via Todesco, 

vicino ai laboratori del Natta che alimenta l’officina termotecnica. RGD preleva  

dalla portineria la chiave (contrassegnata come chiave Contatore Gas ), effettua la 

lettura che è relativa ai consumi  del solo Istituto Marconi e la   riporta  nel 

verbalino (MOD: A MON – 04)  

 

• Rumore esterno  

I dati sono rilevati  con scadenza quindicinale  da RGD, in collaborazione con  

due studenti all’ora di punta di ingresso a scuola, con il fonometro in dotazione 

alla scuola che deve essere prelevato all’uopo da RGD presso l’Ufficio protocollo, 

con le modalità e nei punti riportati  nei moduli MOD: A MON – 01  dove verranno 

trascritti i valori delle misure effettuate. 

Avvalendosi della collaborazione di due studenti, mensilmente i dati vengono 

trasferiti sulle tabelle informatiche per le elaborazioni del caso e successivamente 

archiviate nella documentazione del SGQA. 
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Inoltre, a scadenza semestrale, il Comitato Ambiente si incarica di richiedere 

copia delle bollette del consumo di energia elettrica all’ENEL. Sempre a scadenza 

semestrale, per il gas metano e per l’acqua verranno richieste copie delle bollette 

all’APS (Azienda Padova Servizi, gestore dei comparti acqua e gas). Le stesse 

verranno catalogate ed archiviate presso la Vicepresidenza  a cura del Comitato 

Ambiente e di RGD. 

Durante i periodi di festività il monitoraggio può essere    effettuato sulla base dei 

dati che si possono evincere dalle bollette, mentre nei periodi di presenza degli 

studenti nella scuola si opererà attraverso la lettura dei contatori. 

RQ archivia i dati delle letture in Vicepresidenza 
 

• Temperatura  ambiente  

I dati sono rilevati  con scadenza quindicinale  nel periodo di riscaldamento da 

RGD, in collaborazione con  due studenti in ora  centrale della giornata con il 

termometro digitale  in dotazione alla scuola che deve essere prelevato all’uopo da 

RGD presso il laboratorio macchine. I rilievi vanno eseguiti con le modalità di cui 

sotto  nei locali ritenuti significativi e riportati  nei moduli MOD: A MON – 05  

dove verranno trascritti i valori delle misure effettuate. 

Il rilievo va effettuato al centro della stanza  ad 1.5 m di altezza dal pavimento, 

annotando se occupata o no, se con finestre aperte o chiuse, con la sonda tenuta  

lontano dalle  persone e registrando il decimo di grado.  

Avvalendosi della collaborazione di due studenti, al termine della stagione di 

riscaldamento, i dati vengono trasferiti sulle tabelle informatiche per le 

elaborazioni del caso e successivamente archiviate nella documentazione del 

SGQA. RQ archivia i dati delle letture in Vicepresidenza 

 

4.1 Allegati 

• MOD: A MON – 01 “ Rumore “  

• MOD: A MON – 02 “Energia Elettrica”   

• MOD: A MON – 03 “Acqua” 

• MOD: A MON – 04 “Gas” 

• MOD: A MON – 05 “ Temperatura” 


