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News - RISPARMIO ENERGETICO  

di Rossella Calabrese Letto 506 volte vota  Risultato  1 voti 
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nuova Direttiva UE

09/07/2010 
Conto Energia 2011: via 
libera della Conferenza 
unificata

06/05/2010 
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24/02/2010 
Detrazione 55% oltre il 
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sindaci del Nord
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Sostenibilità urbana: 
Verbania al primo 
posto, ultima Catania

In arrivo un Fondo per la 
riqualificazione energetica degli 
edifici pubblici
Pannelli solari e nuovi impianti di climatizzazione invernale per ridurre 
l’inquinamento dell’aria

13/07/2010 - Un Fondo di rotazione per interventi di riqualificazione energetica per gli edifici pubblici, 

installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a 

caldaie di condensazione.

  

Lo prevede un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei 

Ministri del 9 luglio scorso su proposta del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

Stefania Prestigiacomo, e finalizzato a ridurre le emissioni 

di PM10 e di ossidi di azoto. 

  

Il “disegno di legge - afferma il Governo in un comunicato -

interviene significativamente sui valori di inquinamento 

dell’aria, in considerazione dei picchi registrati in almeno 

cinquanta zone del territorio nazionale”. 

  

In quindici fra Regioni e Province autonome (dove si 

manifesta un rischio sanitario per la popolazione) il 

disegno di legge introduce divieti e limiti alla circolazione 

del traffico per diverse categorie di mezzi di trasporto e 

incentivi per l’acquisto di veicoli di nuova 

immatricolazione o classe di omologazione Euro 5. 

  

 

Ricordiamo che nel febbraio 2010, i Sindaci dei Comuni 

della Valle Padana hanno costituito un coordinamento 

permanente per l’attuazione di una politica volta ridurre i 

livelli di concentrazione degli agenti inquinanti nell’aria e a 

migliorare la vivibilità delle città. 

  

I sindaci si sono impegnati a limitare il traffico 

automobilistico e ad estendere le aree pedonali, a 

migliorare l’efficienza degli edifici comunali, a promuovere il risparmio energetico, ad ottimizzare i 

consumi energetici per il riscaldamento privato. 

  

Ma contemporaneamente hanno chiesto al Governo di prorogare oltre il 2010 la detrazione del 55% per 

la riqualificazione energetica degli edifici e di incrementare il premio del Conto Energia per gli impianti 

fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente di energia negli edifici pubblici (leggi tutto). 

  

Il nuovo Conto Energia è stato approvato lo scorso 8 luglio dalla Conferenza Unificata (leggi tutto), 
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LA CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DELL'INVOLUCRO 
DELL'EDIFICIO ..

Prezzo: € 95,00

Offerta: € 85,50

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA - 
CALCESTRUZZO - 
ACCIAIO 

Prezzo: € 130,00

Offerta: € 117,00

EUCLIDE 
Certificazione 
Energetica

Software per la 
verifica delle 
dispersioni termiche 
ed il calcolo del 
fabbisogno 
energetico in base a 
D.Lgs. 192/2005, 
D.Lgs. 311/2006 e 
DM 19/02/2007

Prezzo: € 600,00

Offerta: € 325,00

BM® 
FOTOVOLTAICO E 
SOLARE TERMICO

Software per la 
progettazione e la 
preventivazione di 
impianti fotovoltaici e 
solari termici

Prezzo: € 500,00

Offerta: € 350,00
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Pannelli Fotovoltaici

Confronta 3 preventivi e Scegli il miglior Installatore della tua zona 
Preventivi-PannelliSolari.it
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