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Efficienza energetica: ok a nuove 
misure europee
Nel pacchetto UE rigorosi livelli minimi di prestazioni energetiche per 
edifici nuovi e da ristrutturare

07/12/2009 - È stato siglato oggi a Bruxelles, nel corso del Consiglio dei Ministri dell’Energia, l’accordo 

politico sul pacchetto di misure sull’efficienza energetica. Al vertice ha partecipato il Ministro dello 

Sviluppo Economico, Claudio Scajola, che ha espresso grande soddisfazione per il risultato. 

Il pacchetto europeo stabilisce rigorosi livelli minimi di 

prestazioni energetiche per la costruzione e la 

ristrutturazione degli edifici, un sistema di etichettatura 

degli elettrodomestici basato su nuove classi di efficienza, e 

un innovativo sistema di etichettatura dei pneumatici, che 

evidenza il consumo di carburante (i nuovi modelli 

consentono fino al 10% di risparmio).  

  

“L’Italia ha assunto un ruolo di leadership - ha dichiarato il 

ministro Scajola - nel negoziato che ha portato alla positiva 

definizione del pacchetto ‘efficienza energetica’, che 

permetterà alle famiglie europee un risparmio di 300 euro 

l’anno, grazie a minor consumi energetici che vuol dire 

minori emissioni nell’ambiente. Le misure introdotte sul 

rendimento energetico degli edifici, sull’etichettatura degli 

elettrodomestici e dei pneumatici - ha sottolineato Scajola - 

avranno l’effetto di stimolare l’innovazione tecnologica 

delle imprese verso un sistema più efficiente, come stiamo 

facendo in Italia grazie alle misure adottate dal Governo 

Berlusconi per incentivare la ristrutturazione degli edifici e 

l’acquisto di elettrodomestici a minor consumo.”  

  

 

  

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico 
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RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

MANUALE DELLA 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI. 
NORME, 
PROCEDURE E 
STRATEGIE 
D'INTERVENTO

Prezzo: € 48,00

Offerta: € 31,2

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI

Prezzo: € 280,00

Offerta: € 252

LEGGE 10 Dlgs 
115/2008 UNI/TS 
11300 DPR n.59 
DEL 02/04/09 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA

Software per la 
progettazione 
termotecnica con 
calcoli e verifiche 
sulla base delle 
normative sul 
risparmio energetico 
(a DLgs 115/2008 
UNI/TS 11300 e DPR 
n. 59 del 02/04/09)

Prezzo: € 840,00

Offerta: € 490,00

BM® CLIMA 
ESTIVO

Software di 
progettazione e 
dimensionamento 
degli impianti di 
condizionamento

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 420,00

Testo unico edilizia

Testo unico espropri

Project financing

Dia e superdia
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