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News - RISPARMIO ENERGETICO

Sostenibilità e risparmio energetico
in più di 700 Comuni
Rapporto ONRE 2010 sui regolamenti edilizi orientati all’efficienza
energetica
di Rossella Calabrese

vota
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14/12/2010 - Sarà presentato venerdì 17 dicembre alle ore 10.00, presso il Circolo della Stampa di
Milano, “L’innovazione energetica in edilizia”, il Rapporto ONRE 2010 sui regolamenti edilizi
comunali redatto a cura di Cresme e Legambiente con il contributo di SAIEnergia e Delta Italia.
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ONRE, l’Osservatorio nazionale sui regolamenti edilizi per
il risparmio energetico, è nato con l'obiettivo di verificare
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Il terzo Rapporto ONRE traccia una fotografia di questa
realtà articolata attraverso un’analisi approfondita delle
esperienze e dei principali temi dell’innovazione
ambientale ed energetica in questo settore. L’obiettivo è
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dimensione e i limiti di questo processo, poiché è proprio
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discutere su questi temi con i principali operatori del
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