DAL 1° GENNAIO RINNOVABILI OBBLIGATORIE NEI NUOVI EDIFICI
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News - RISPARMIO ENERGETICO

Dal 1° gennaio rinnovabili
obbligatorie nei nuovi edifici
Permesso di costruire subordinato all’installazione di impianti che
producano almeno 1 kW per unità abitativa
di Rossella Calabrese

Letto 2665 volte

vota

Risultato

2 voti

07/01/2010 - I Comuni hanno avuto tempo fino al 1° gennaio 2010 per inserire nei propri regolamenti
edilizi l’obbligo di dotare le unità abitative e gli edifici industriali di nuova costruzione di impianti di
energia da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione di almeno 1 kW.
La Finanziaria 2008, stabiliva infatti che, ai fini del
rilascio del permesso di costruire, i regolamenti edilizi
prevedano, per i nuovi edifici, l’installazione di impianti da
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costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista
l’installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una
produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna
unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità
tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di
estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati,
la produzione energetica minima è di 5 kW.
Edilportale.com su Facebook
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Rinnovabili, Copenhagen delude le aspettative

Ricordiamo, infine, che l’accordo raggiunto il 17 novembre

Nessun vincolo dall’accordo raggiunto per i Paesi
partecipanti

tra il Parlamento europeo e il Consiglio, per la revisione
della Direttiva CE/91/2002 sul rendimento energetico in edilizia, prevede che tutti gli edifici costruiti
dal 1° gennaio 2021 dovranno avere elevati standard di efficienza energetica e il loro fabbisogno
energetico dovrà essere coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili (leggi tutto).
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e' vergognoso come vengano respinte le richieste di installazione di pannelli fotovoltaici in zone vincolate
quale il Ente Parco Colli Euganei. Questo obbligo e' una presa in giro per chi realmente sente la necessita' di
installare fonti energetiche rinnovabili.
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Offerta: € 325,00
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