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01:06 VDA INTRODUCE SISTEMA QUALIFICAZIONE ENERGETICA IMP RESE 
(NOTIZIARIO ECONOMIA E LAVORO VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 6 MAR - In Valle d'Aosta verrà introdotto un sistema di qualificazione delle imprese che operano nel settore 
energetico "per rispondere all'esigenza di fornire adeguata formazione professionale in materia di rendimento energetico nell'edilizia".  
 
La misura è contenuta in un disegno di legge approvato dal Consiglio regionale. Il testo interviene sulle disposizioni in materia di 
rendimento energetico nell'edilizia della legge regionale 21/2008. Il disegno di legge approvato ha modificato le norme in vigore "per 
coordinare - spiega l'assessore regionale alle Attività produttive, Ennio Pastoret - alcuni aspetti della disciplina in vigore con le novità 
recentemente introdotte a livello statale".  
 
Il provvedimento mira anche a "semplificare e snellire alcuni aspetti dei procedimenti e assicurare maggiore chiarezza 
nell'applicazione della normativa regionale in materia di rendimento energetico nell'edilizia". Tra le novità previste dal disegno di 
legge, anche il Catasto energetico degli edifici.  
 
"L'introduzione di ulteriori strumenti di agevolazione per la realizzazione della certificazione energetica - ha spiegato in aula il relatore 
della legge, Mauro Bieler - consentirà, soprattutto nella prima fase di avvio del sistema, di inserire nel dialogo con i cittadini un 
elemento che faciliterà la diffusione delle stesse. In prospettiva, poi sarà il mercato stesso a premiare le situazioni energeticamente 
più performanti e a pretendere una corretta informazione circa i consumi energetici degli edifici, che hanno un'incidenza 
considerevole sulla gestione del bilancio familiare".  
 
La legge stanzia, a decorrere dall'anno in corso, 600.000 euro all'anno e prevede premi volumetrici in quanto non viene considerato il 
maggior spessore delle murature necessario per migliorare la prestazione energetica. (ANSA). 
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