Cari Soci,
Vi inoltriamo la 9° Newsletter di Infoenergia.
Vi ringraziamo per l'attenzione e Vi auguriamo buona lettura... e buone vacanze!
Ufficio Comunicazione ‐ Infoenergia

Per i cittadini
Ristrutturazioni edilizie: le detrazioni passano dal 36% al 50%
Il DL n°83 del 22 giugno 2012, “Decreto crescita”, ha modificato il meccanismo dell’incentivazione alle ristrutturazioni
edilizie degli edifici.
A partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Decreto, e fino al 30 giugno 2013, la percentuale della
detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie aumenta al 50%.
Cambia anche l’importo massimo detraibile per ogni unità abitativa, che passa da 48.000 a 96.000 euro, ma
rimangono immutati l’impostazione del 36%, gli interventi detraibili e tutti i precedenti riferimenti normativi.
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012‐06‐
26&task=dettaglio&n u mgu=147&redaz=012G0109&tmstp=134073 1063858

Quarto Conto energia, i nuovi obblighi in vigore dal 1° luglio 2012
Per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il DM 5 maggio 2011 (art. 11,
comma 6) prevede che per accedere alle tariffe incentivanti del Quarto Conto energia si debba allegare alla richiesta,
in aggiunta alla documentazione già prevista:
1) “certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o
consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al
termine della vita utile dei moduli;
2) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice dei moduli
stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di
gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
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3) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a
livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e
degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all'articolo 14, comma 1, lettera d)".
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM PV firmato.pdf
Bando Smart Cities and Communities, 655 milioni di euro per l’innovazione tecnologica
Pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il Decreto direttoriale 5 luglio 2012
"Avviso per la presentazione di idee progettuali per Smart Cities and Communities and Social Innovation".
Il Bando mette a disposizione complessivamente 655,5 milioni di euro per lo sviluppo di modelli innovativi finalizzati a
dare soluzione a problemi di territoriale tramite un insieme di tecnologie, applicazioni, modelli di integrazione e
inclusione.
Possono presentare progetti imprese, centri di ricerca, consorzi e società consortili, parchi scientifici e tecnologici.
Tra gli ambiti di ricerca finanziabili: sicurezza del territorio, waste management, tecnologie del mare, logistica last‐
mile, smart grids, architettura sostenibile e materiali, gestione risorse idriche.
Le scadenze: 9 novembre 2012 per la presentazione delle idee progettuali, 7 dicembre 2012 per la presentazione dei
progetti di innovazione sociale.
http://www.istruzione.it/web/ricerca/smart‐cities‐and‐communities‐and‐social‐innovation

Il bando per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali
Attivo fino al 28 settembre 2012 il bando MIUR per lo sviluppo di Cluster Tecnologici Nazionali quali propulsori della
crescita economica sostenibile dei territori e dell'intero sistema economico nazionale nelle seguenti aree: chimica
verde, agrifood, tecnologie per gli ambienti di vita, scienze della vita, tecnologie per le Smart Communities, mezzi e
sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, aerospazio, energia (sviluppo di componenti, sottosistemi e
sistemi innovativi relativi alla produzione di energie, anche marine, sostenibili e a basso contenuto di CO2, al relativo
utilizzo ad alto grado di efficienza ed efficacia, nonché alla produzione, stoccaggio, distribuzione di energia elettrica
secondo il concetto di smart grids), fabbrica intelligente.
http://www.istruzione.it/web/ricerca/bando‐cluster‐tecnologici‐nazionali

Da Infoenergia
Festival “Inquino Meno, Vivo Meglio” – Idroscalo 5, 6, 7 ottobre 2012
La Provincia di Milano, in collaborazione con Infoenergia, organizzerà nel mese di ottobre un Festival dedicato
all’Ambiente, incentrato sulle tematiche dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, un macro
contenitore all’interno del quale si svilupperanno corsi, conferenze, workshops, laboratori didattici ed esposizioni,
tutti collegati fra loro da un unico file conduttore: la sostenibilità.
Venerdì 5, dalle ore 9.30 alle ore 13, si svolgerà il Convegno “Oltre il PAES... quali strategie per la Provincia di Milano”:
tutti i Comuni della Provincia di Milano sono invitati a partecipare.
Parallelamente al Convegno, Infoenergia curerà una Mostra‐premio che darà visibilità e rilievo alle migliori azioni
intraprese dai Comuni in campo energetico: le azioni migliori verranno premiate da una Giuria d’eccezione!
Le candidature sono ancora aperte: per partecipare alla mostra‐premio sarà necessario inviare entro il 25 luglio
all’indirizzo e.lai@infoenergia.eu i seguenti materiali:
‐ Documento di PAES;
‐ Breve relazione sintetica che illustra i contenuti più importanti del PAES, dando particolare attenzione agli aspetti di
sensibilizzazione e di coinvolgimento dei cittadini;
‐ Individuazione di due azioni già realizzate o in via di realizzazione, di ciascuna delle quali è necessario fornire una
breve descrizione sintetica, i nomi dei responsabili dell’attuazione, n. 3 fotografie significative, le percentuali di
riduzione delle emissioni di CO2, di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili;
‐ Nominativo di un referente all’interno del Comune.
A
breve
maggiori
informazioni
sul
http://www.provincia.milano.it/ambiente/index.html

TeL. 02 7740 3535 - 6931 Fax 02 9365 0857

portale

della

Provincia

di

Milano:

Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente scarl
Corso di Porta Vittoria, 27 20122 MiLano
info@infoenergia.eu
www.infoenergia.eu
C.F./P.IVA 05314400960

“Giornata dell’Energia 2012” ‐ Vaprio d’Adda
Sabato 30 giugno si è svolta a Vaprio d’Adda la “Giornata dell’energia 2012”: mercatino a km zero, merenda a km
zero, mostra dei plastici realizzati dagli allievi della scuola Secondaria di I grado di Vaprio, presentazione del PAES –
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, realizzato dal Comune con il supporto tecnico di Infoenergia e tanti laboratori
ludico‐didattici per bimbi e adulti a cura dello Staff Infoenergia!
Infoenergia alla Festa dei Genitori di Ronco Briantino
Domenica 1 luglio, in occasione della Festa dei Genitori di Ronco Briantino, Infoenergia è stata la vera protagonista
con laboratori ludico didattici sulle fonti rinnovabili, grandi e bambini hanno appreso giocando l’importanza delle fonti
rin nova bi li.

Avvio lavori del Tavolo Tecnico per la redazione di “Linee Guida per la definizione di un Regolamento Edilizio
orientato alla valorizzazione energetica”
Per fornire supporto tecnico alle Amministrazioni Comunali del proprio territorio, la Provincia di Monza e Brianza ha
attivato un Tavolo Tecnico per la realizzazione di “Linee Guida per la definizione di un Regolamento Edilizio orientato
alla valorizzazione energetica”.
I lavori, iniziati lo scorso 27 giugno, si svolgeranno con il supporto tecnico‐scientifico di Infoenergia e del Green Energy
Group del Dipartimento BEST del Politecnico di Milano.
Durante l’incontro di “Start Briefing” del 27 giugno sono stati esplicitati gli obiettivi del Tavolo, l’iter di condivisione dei
documenti da produrre ed è già stata prodotta una prima bozza delle Linee Guida: i Comuni aderenti al Tavolo Tecnico
avranno tempo fino a settembre per inviare le proprie osservazioni al Coordinamento tecnico.
Nel mese di ottobre si svolgerà un “Technical Briefing” sulla base delle osservazioni pervenute e verrà predisposta la
bozza definitiva delle Linee Guida.
Verso la fine di novembre si terrà un “Final Briefing” per la condivisione finale delle Linee Guida e per l’organizzazione
dell’evento pubblico di presentazione ufficiale delle Linee Guida.

TeL. 02 7740 3535 - 6931 Fax 02 9365 0857

Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente scarl
Corso di Porta Vittoria, 27 20122 MiLano
info@infoenergia.eu
www.infoenergia.eu
C.F./P.IVA 05314400960

