Per i cittadini

Risparmio energetico, l'Italia recepisce l'etichetta europea
E' questa una delle principali novità introdotte dallo schema di decreto approvato venerdì 23 marzo dal
Consiglio dei Ministri. Lo schema, con cui viene recepita la direttiva europea n. 30 del maggio 2010, si
occupa anche di regolare gli aspetti di “scelta informata del consumatore”. Per orientare gli acquisti degli
utilizzatori finali viene promossa l'etichettatura unica, contenente “informazioni accurate, pertinenti e
comparabili sul consumo specifico dei prodotti”.
L'Italia, insieme a Cipro e Romania, aveva già ricevuto pareri motivati da Bruxelles che esortavano i tre stati
ad adottare tutte le norme EU sull’etichetta energetica.
http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/dettaglio.asp?d=67308#correla

Certificati Bianchi CAR, attivato il portale GSE per la richiesta
Il Gestore dei Servizi Energetici ha attivato il portale web RICOGE dedicato alla Cogenerazione ad Alto
Rendimento. I produttori titolari di impianti di cogenerazione ad alto rendimento dovranno servirsene per la
richiesta degli incentivi.
Per il risparmio di energia primaria ottenuto dagli impianti cogenerativi ad alto rendimento, il Dm 5
settembre 2011 riconosce una forma di incentivo sotto forma di Certificati Bianchi CAR.
Il termine del 31 marzo 2012 per la richiesta relativa ai dati di produzione dell’anno 2011, è stato prorogato
al 31 aprile 2012. Il GSE inoltre sottolinea che “per quanto riguarda le richieste di Certificati Bianchi per le
produzioni degli anni 2008, 2009 e 2010 resta ferma la data del 31 marzo 2012.”
http://www.gse.it/it/Qualifiche%20e%20certificati/Certificati%20Bianchi%20e%20CAR/Riconoscimento%20
CAR/Pages/default.aspx

Da Infoenergia
15 aprile 2012: “Giornata del Verde Pubblico” a Palazzo Isimbardi con i laboratori di Infoenergia!
Grande successo per la Giornata del Verde Pubblico iniziativa promossa dalla Provincia di Milano con la
collaborazione di Infoenergia.
Infoenergia ha coinvolto i bambini con laboratori ludico – didattici sulle fonti rinnovabili, grazie a questa
iniziativa i bambini hanno potuto conoscere ed approfondire in maniera divertente i temi legati alle energie
e al risparmio energetico.
L'Assessore all'Ambiente della Provincia di Monza e Brianza Fabrizio Sala promotore del Comunicagame
di Infoenergia.
Doppia uscita dell'Assessore all'Ambiente Fabrizio Sala: il 29 marzo alla scuola primaria Villa di via Ada
Negri a Villasanta e il 30 marzo alla scuola primaria di via Mazzini a Misinto.
L’Assessore ha presentato agli alunni delle 4° e 5° il progetto di educazione ambientale Comunicagame di
Infoenergia. L'assessore ha dichiarato “Non è mai troppo presto per educare al risparmio energetico. I

Bambini sono fondamentali nell'apprendere e diffondere anche in famiglia l'importanza di piccoli gesti di
attenzione che fanno la differenza”.

Si parla di Infoenergia su Nextville e Alternativa sostenibile.
http://www.alternativasostenibile.it/articolo/infoenergia-lo-sportello-amico-per-l-energia-l-ambiente-ilterritorio-1204.html

http://www.nextville.it/approfondimenti/65

Fiera delle Palme a Melzo protagonista è l’Energia
Sabato 31 marzo in occasione della Fiera delle Palme di Melzo, Infoenergia è stata la vera protagonista con
laboratori ludico didattici sulle fonti rinnovabili, grandi e bambini hanno appreso giocando l’importanza
delle fonti rinnovabili.

