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CERTIFICAZIONE ENERGETICA
E RENDIMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI
Con l’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti
di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, approvato il 4 marzo
scorso, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la propria
disciplina riguardante il contenimento dei consumi energetici negli edifici, in attuazione della direttiva 91/2002/CE.
L´atto riguarda non solo le abitazioni, ma anche gli edifici in
uso alle imprese artigiane, industriali, agricole e del terziario, disciplinando in particolare:
3 i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici
e degli impianti energetici in essi installati (gli edifici costruiti dopo il 1° luglio 2008 dovranno essere realizzati
in modo tale da consumare meno della metà di quanto
consumi oggi una normale abitazione);
3 le modalità di emissione dell’attestato di certificazione
energetica degli edifici, documento informativo che dovrà accompagnare tutti gli alloggi di nuova costruzione,
tutte le unità immobiliari oggetto di compravendite, e
- ma solo a partire dal 2010 - tutti gli alloggi ceduti in
affitto. Tale documento, rilasciato da un soggetto qualificato e accreditato dalla Regione, è obbligatorio anche
per accedere agli incentivi nazionali, regionali e locali
che riguardino il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.
Numerose altre le novità che riguardano il comportamento energetico degli edifici, ad esempio l’obbligo di installare impianti termici centralizzati in tutti gli edifici con più
di quattro unità immobiliari: insomma, una vera e propria “rivoluzione energetica”, destinata a cambiare
definitivamente il modo di progettare e costruire in
Emilia Romagna.
Il convegno, organizzato da CNA di Bologna, presenterà i
contenuti della normativa regionale, esplicitando in particolare gli adempimenti e gli elementi di interesse per le imprese operanti nel settore degli interventi di efficientamento
energetico. Il convegno rappresenta anche l’evento di lancio
per una serie di seminari tecnici di approfondimento delle
diverse tipologie di intervento funzionali al rispetto dei nuovi
requisiti di risparmio energetico.
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Programma
ore 18,00

Registrazione dei partecipanti
ore 18,15
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Scheda di adesione

Presentazione del convegno

Nome ...................................................................

Presidente Unione Costruzioni - CNA Bologna

Cognome . ............................................................

Enzo Ponzio

ore 18,30

I contenuti della normativa regionale
e gli adempimenti per le imprese
Stefano Stefani Consulente CNA
ore 20,00

Ente / società .......................................................
Via .......................................................................
CAP …………… Comune ………………….….… Prov. . .....
Tel …………….………....… Fax ...................................

Dalla Finanziaria 2008: le misure di incentivo
per il risparmio energetico negli edifici

e-mail ..................................................................

Unione Installazione e Impianti - CNA Bologna

Per partecipare occorre compilare e recapitare la
scheda di adesione alla Segreteria Organizzativa Sig.
ra Vanessa Cocchi – CNA Bologna Tel. 051 – 299.238
Fax 051 – 35.99.02 E-mail: v.cocchi@bo.cna.it

Davide Bonori

ore 20,30

Seminari di approfondimento
per il conseguimento dei nuovi valori
di efficienza energetica degli edifici

Carlotta Ranieri

Politiche Ambiente Energia - CNA Bologna
ore 20,45

Conclusioni
Franco Bianchi
Presidente Unione Installazione e Impianti
CNA Emilia Romagna

entro il 13 giugno 2008
_______________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - La
informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre
alla Sua attenzione proposte, informazioni, iniziative, nonchè per inviare materiale informativo. Titolare del trattamento è CNA Associazione di
Bologna, viale Aldo Moro 22 – 40127 Bologna. In ogni momento, potrà
esercitare i diritti previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al
Titolare del trattamento.
Consenso al trattamento dei dati: preso atto dell’informativa, esprimo in
mio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e per le sole
finalità ivi previste.
				
Firma
		
________________________________________

