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Per i cittadini
Detrazioni fiscali in campo edilizio: in attesa del sì definitivo dal Parlamento
Pare ormai confermato che la Legge di stabilità, attualmente in fase di discussione in Parlamento, conterrà una ulteriore proroga
delle detrazioni fiscali del 50% (ex 36%) e del 65% (ex 55%) per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli
edifici. Si tratta di una proroga che, pur in assenza di una strategia più ampia sul medio e lungo termine, risulterà comunque
fondamentale nei prossimi anni per non interrompere il processo di riqualificazione energetica del nostro patrimonio immobiliare.
Prestazioni energetiche edifici: in Lombardia quasi dimezzato il fabbisogno energetico
In un recente studio sviluppato nell’ambito del progetto Factor20, elaborato a partire dai dati del Catasto delle certificazioni
energetiche (CENED), viene rilevato per gli edifici residenziali lombardi un valore medio di fabbisogno energetico (EPH) pari a 202,8
kWh/m2 anno. Analizzando invece l’andamento del valore medio di EPH per epoca costruttiva, emerge come il dato abbia subito nel
corso degli ultimi decenni variazioni importanti a seguito della pubblicazione di una serie di norme, prima fra tutte la legge 10/91.
L’effetto più evidente lo produce la DGR VIII/5018 del 2007: il valore medio di EPH, già ridotto a 154 kWh/m2a dalla L.10/91,
praticamente si dimezza, passando a soli 77 kWh/m2a.
http://www.factor20.it/c/document library/get file?p l id=11476941&folderId=11637468&name=DLFE-69802.pdf
http://www.cened.it/home
Corsi per certificatori energetici, al via le autorizzazioni ministeriali
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato lo schema di procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei
corsi di formazione per certificatori energetici degli edifici. Secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 5 del DPR 75/2013, tali corsi
di formazione potranno essere svolti a livello nazionale da Università, Organismi ed Enti di ricerca, Consigli, ordini e collegi
professionali. Lo schema di procedura contiene le modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com
content&view=article&idmenu=806&idarea2=0&sectionid=4&andor=AND&id
area3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&
showArchiveNewsBotton=1&pa rtebassaType=4&id=2029695&viewType=0
Biometano: dal MSE il nuovo decreto che ne incentiva lo sviluppo
Dopo la firma da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il decreto interministeriale sull’incentivazione al
biometano è finalmente pronto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con oltre due anni di ritardo rispetto ai tempi previsti dal
Dlgs 28/2011. Il decreto consentirà al metano ottenuto da biomasse di essere miscelato e sostituito in tutti gli usi al gas naturale e
potrà essere immesso nella rete del gas naturale e per l'autotrazione. Il decreto, inoltre, prevede la possibilità per le aziende agricole
di creare presso le strutture aziendali impianti di distribuzione di metano per autotrazione.
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com
content&view=article&idmenu=806&idarea2=0&sectionid=4&andor=AN
D&id
area3=0&andorcat=AND&partebassaType=4&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idarea1=0&idarea4=0&idareaCalendario1=0&
showArchiveNewsBotton=1&pa rtebassaType=4&id=2029820&viewType=0
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Da Infoenergia
Il Comune di Pessano con Bornago stanzia contributi per l’ambiente
Il Comune di Pessano con Bornago riconosce un contributo a fondo perduto per tutti i cittadini virtuosi che intendano convertire il
proprio autoveicolo già immatricolato alimentato a benzina in autoveicolo a gas metano o GPL; inoltre, il Comune ha previsto lo
stanziamento di una somma di complessivi € 3.500 quale contributo a proprietari di immobili che hanno effettuato nel 2013 o
effettueranno nel 2014 lo smaltimento di copertura in amianto.
http://www.pessanoconbornago.gov.it/ita/ambiente/generale/ambiente.html
Vaprio d’Adda va “A scuola con energia”!
Il Comune di Vaprio d’Adda, con la collaborazione di Infoenergia, ha attivato nella propria scuola primaria un progetto di educazione
ambientale che coinvolge le classi III, IV e V dell’Istituto: “A scuola con energia”. L’obiettivo è quello di affrontare la tematica
dell’energia a 360° a partire dall’energia del proprio corpo (incontri legati all’alimentazione e all’attività motoria), energia nelle
proprie case (efficienza energetica e fonti rinnovabili) e consumi di energia a livello globale (effetto serra, surriscaldamento globale
e cambiamento climatico). Il progetto si concluderà a giugno con un evento che vedrà coinvolte anche tutte le famiglie dei bambini.
Al via i progetti di educazione ambientale per la Scuola secondaria
Per l’Anno Scolastico 2013/2014 l’offerta di progetti didattici di Infoenergia si è ampliata, andando ad abbracciare non solo la scuola
primaria, come di consueto, ma anche la scuola secondaria di I grado. Inaugurano la stagione la scuola secondaria del Comune di
Bellusco con il progetto “Gira la valvola” e la scuola secondaria di Vaprio d’Adda con il progetto “Dire, fare, risparmiare”.
Per i Comuni che hanno aderito all’iniziativa europea Patto dei Sindaci e hanno redatto il PAES - Piano d'Azione per l’Energia
Sostenibile, tali progetti rappresentano la concreta attuazione di azioni sensibilizzazione per la promozione dell'efficienza
energetica.
http://www.infoenergia.net/joomla/index.php?option=com content&view=article&id=19&Itemid=156

Per essere sempre aggiornato sulle nostre iniziative visita il sito www.infoenergia.eu e seguici sulle pagine Facebook e Twitter!

Infoenergia - Rete di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente scarl

Corso di Porta Vittoria, 27 - Milano

Tel. 02 7740 3535

www.infoenergia.eu

