
Lazio: bando per il risparmio energetico negli ospedali 

Al via un bando regionale per la riqualificazione energetica di 12 strutture ospedaliere del Lazio 

 

È partito nei giorni scorsi nel Lazio un bando regionale, rivolto alle aziende 
specializzate nella gestione dell'energia, per l'efficientamento delle strutture 
ospedaliere che consentirà agli ospedali della Regione di incominciare a 
riqualificare il proprio patrimonio immobiliare sotto il profilo energetico.

 

Riqualificazione di 12 ospedali 

“Con lo stanziamento di 650 mila euro , destinati alla diagnosi energetica e 
alla progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione energetica in 
12 strutture ospedaliere del Lazio , intendiamo stimolare l'innovazione nella 
gestione dell'energia nel settore terziario, che ha un grande peso sul fronte dei 
consumi energetici della nostra Regione”, ha commentato l'assessore 
regionale all'Ambiente e cooperazione tra i popoli Filiberto Zaratti.

 

Chi può partecipare

Al bando possono partecipare i grandi distributori obbligati di energia elettrica e gas e le società operanti nel settore dei servizi 
energetici (E.S.Co) accreditate presso l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).

 

“Sviluppare questo tipo di interventi nelle aziende ospedaliere della nostra regione ha una doppia valenza - prosegue Zaratti -. In 
primo luogo andiamo ad aggredire in senso positivo uno dei settori del terziario più energivoro, quell o ospedaliero, che è in 
funzione a pieno regime 24 ore su 24 , mentre al tempo stesso mettiamo in moto un meccanismo di risparmio virtuoso che 
alleggerirà i conti della sanità pubblica, consentendo di spostare risorse dal consumo dell'energia ai servizi al cittadino. Il piano di 
rientro regionale attribuisce agli ospedali almeno un 20 per cento di risparmio dei consumi energetici  e ciò significa che è 
possibile risparmiare almeno 13 milioni di euro l'a nno, ma da una serie di analisi emerge che questa cifra può crescere”.

“Inoltre – aggiunge l'assessore - all'interno dei capitolati per i nuovi ospedali sono stati inseriti tutti gli elementi per aumentare l'uso 
efficiente dell'energia e si dovrebbero anche dare degli obiettivi di risparmio”.

 

Il bando, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 28 luglio (supplemento ordinario n. 130), rimarrà aperto per 
90 giorni.

Fonte: Sviluppo Lazio

S U  Q U E S T O  A R G O M E N T O  L E G G I  A N C H E :

Piano Casa nelle “regioni di destra e di sinistra”■

Usa, riparte l'edilizia. Europa e Italia ancora in calo■

La Camera propone di stabilizzare la detrazione 55%■

Tegola fotovoltaica in silicio monocristallino■

COGENERAZIONE PER L'OSPEDALE DI MATERA■

Succ. >  
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