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:: Editoriale  

Questo numero del bollettino presenta un’entusiasmante conclusione di quello che è stato un anno molto intenso 
nel processo di attuazione della EPBD. Nuovi Documenti Informativi dei progetti CENSE e ASIEPI, come anche una 
sintesi della Conferenza Euroheat & Power sono ora disponibili sulla Piattaforma. La Commissione Europea ha 
adottato una proposta per delle misure volte a sostenere il rendimento energetico e l’energia rinnovabile in nuclei 
famigliari a basso reddito e sono stati pubblicati i risultati della riunione di esperti tenutasi a Bruxelles sul 
Monitoraggio con l’impiego di Certificati di Rendimento energetico  

La EPBD Buildings Platform vi augura buona lettura e Buon Natale! 
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:: I servizi della Piattaforma  

:: Nuove traduzioni di Documenti Informativi 

Il Documento informativo P073 "Attuazione della EPBD in Germania: Situazione e pianificazione futura – 
Marzo 2008” è ora disponibile in tedesco.  
 

:: Nuovo Documento Informativo del progetto CENSE  

Lo scopo del progetto CENSE è di sostenere gli Stati membri e altri gruppi bersaglio nella consapevolezza. 
Il Documento informativo P108 affronta “EN 15316-4-7 – Sistemi di generazione del riscaldamento nello 
spazio – Sistemi di combustione a biomassa”.  

:: Nuovo Documento Informativo del progetto ASIEPI 

Il Documento Informativo P132 "Una panoramica delle tendenze nazionali relative a sistemi di 
ventilazione innovativi”, sintetizza la discussione relativa ai sistemi (di ventilazione) innovativi che si è 
tenuta al workshop dell’AIVC a Gent, Belgio, a marzo 2008.   

:: Nuovo Documento di Conferenza della Conferenza Euroheat & Power 

Il Documento Informativo P122, "Riscaldamento senza Riscaldamento globale – Edifici a basse emissioni 
di carbonio con Riscaldamento urbano e Raffreddamento – Conferenza Euroheat & Power”, sintetizza la 
Conferenza sul Riscaldamento senza Riscaldamento globale tenutasi durante la Settimana verde europea 
il 5 giugno 2008 a Bruxelles. 

 

 

:: Informazioni recenti dai paesi  
 

:: Nuove Relazioni dei paesi 

In Austria la responsabilità dell’attuazione è ripartita tra la Repubblica federale austriaca e i nove Länder 
(Province autonome), pertanto ciascuno dei nove Länder ha i suoi regolamenti regionali. Il Documento 
Informativo P124 è ora disponibile, con un aggiornamento sulla situazione e la pianificazione della EPBD 
in Austria 

Il Documento Informativo P119 fornisce informazioni sull’attuazione della EPBD in Lussemburgo. 
L’attuazione della EPBD in Lussemburgo è competenza del "Ministère de l'Economie et du Commerce 
Extérieur” (Ministero dell’Economia e del Commercio estero), Dipartimento dell’Energia. 

Un nuovo Documento Informativo P131 descrive l’attuazione della EPBD nei Paesi Bassi. Dal 1° gennaio 
2008 il Certificato di Rendimento energetico è obbligatorio per gli edifici. 

 

:: Allargamento del supporto sul rendimento energetico e la microgenerazione in Scozia 

In Scozia verrà esteso un servizio che fornisce un supporto porta a porta per i proprietari immobiliari su 
tutti gli aspetti degli impianti di microgenerazione e di rendimento energetico. 10 consulenti offriranno 
supporto pratico come parte del servizio scozzese di aiuto ai nuclei famigliari Energy Saving Scotland da 
500.000 £, effettuando visite a domicilio, sondaggi e fornendo assistenza con applicazioni di 

pianificazione e supporto successivo una volta che gli impianti saranno stati installati. [Maggiori informazioni] 
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:: L’Europa e i progetti europei finanziati  
 

:: Monitoraggio mediante l’utilizzo di Certificati di Rendimento energetico – Risultati di una 
Riunione di Esperti edili svoltasi a Bruxelles  

Il 13 novembre 2008, esperti provenienti da 16 paesi europei si sono riuniti a Bruxelles per discutere le 
varie modalità per attuare la raccolta dati dei certificati di rendimento energetico e i potenziali vantaggi 
per le attività di monitoraggio del rendimento energetico nel settore edilizio. Una sintesi dell’esito del 

workshop di esperti può essere scaricata qui. Le diapositive possono essere scaricate dal sito web DATAMINE: qui 

:: La Commissione avvia un’azione giudiziaria nei confronti del Lussemburgo 

Il 27 novembre 2008, la Commissione Europea ha avviato un’azione giudiziaria nei confronti del 
Lussemburgo per la mancata notifica di adeguate misure attuative nazionali come previsto dalla EPBD 
2002. La Commissione aveva già inviato al Lussemburgo una lettera di notifica formale a febbraio 2006, 

in cui lo esortava a esprimere un parere motivato a ottobre 2006, richiedendo urgentemente al Gran Ducato di 
notificare le misure di trasposizione richieste dalla Direttiva. Il Lussemburgo non ha ancora informato la 
Commissione in merito a qualsiasi legislazione che costituisca una trasposizione completa dell’art. 3-6- della 
Direttiva e non ha ancora adottato una legislazione che copra il settore degli edifici non residenziali. [Maggiori 
informazioni] 

:: La Commissione propone delle misure per incrementare il rendimento energetico e 
l’energia rinnovabile in nuclei familiari a basso reddito 

La Commissione Europea ha adottato una proposta che, per la prima volta, consentirà a tutti gli Stati 
Membri e alla regioni comunitarie di investire in misure di rendimento energetico ed energia rinnovabile 
con il supporto del finanziamento della Politica di coesione europea. La misura, prevista dal Piano di 
Riassetto per l’Economia europea, presentata la scorsa settimana, sarà rivolta ai nuclei familiari a basso 

reddito. In pratica, ciò significa che l’Unione Europea sarà in grado di cofinanziare piani nazionali, regionali o locali 
per l’installazione di doppi vetri, isolamento termico delle pareti e pannelli solari nell’edilizia abitativa. 

[Maggiori informazioni] 

:: Organizzazioni/partner europei associati  

:: Il Presidente del CECODHAS, David Orr, sugli incentivi per  il rendimento energetico  

In un’intervista rilasciata a Euractiv, David Orr esorta un intervento comunitario per promuovere mutui a 
tasso zero per investimenti sul rendimento energetico negli alloggi residenziali. Sebbene possa essere 
difficile far concordare tutti i 27 Stati Membri su un’aliquota comune, egli ritiene che l’Unione Europea 
possa tuttavia inviare un segnale per dimostrare che dette misure sono accettabili. Leggere l’intervista. 

:: Pubblicazione delle linee guida di Euroheat & Power per le Sottostazioni per il 

riscaldamento urbano  

Euroheat & Power Task Force Customer Installations ha pubblicato delle linee guida contenenti una 
serie di raccomandazioni incentrate sulla pianificazione, l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione di 

sottostazioni per il riscaldamento urbano. Esse includono impianti domestici ad acqua calda e di riscaldamento degli 
spazi, attrezzature come pompe, sistemi di sicurezza, valvole, come anche principi di allaccio, assistenza, 
manutenzione e misurazione del calore. Le linee guida sono consultabili qui. 

:: EuroACE festeggia il suo 10° anniversario 

Mercoledì 3 dicembre 2008, EuroACE ha festeggiato il suo 10° anniversario, invitando come ospite 
d’onore il Commissario Andris Piebalgs. Il sig. Gerben Stilma, Amministratore delegato di CHR Insulation 
Europe, ha spiegato come Euro ACE è stata fondata dieci anni fa su richiesta della Commissione 

Europea, che intravide la necessità da parte delle aziende europee che forniscono prodotti, tecnologie e servizi di 
fornire un contributo maggiore che potesse aiutare l’Europa a rispettare i suoi impegni nel protocollo di Kyoto. 
[Maggiori informazioni] 
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:: Eventi 

:: Settimana europea dell’Energia sostenibile 2009 

Oggi si apre l’iscrizione alla Settimana europea dell’Energia sostenibile 2009, il luogo d’incontro per 
eccellenza per tutti coloro che sono interessati all’energia sostenibile in Europa. La Settimana europea 
dell’Energia sostenibile è organizzata dal Direttorato generale della Commissione Europea per 

l’Energia e il Trasporto ed è supportata da altre istituzioni europee e dai principali azionisti. La Settimana europea 
dell’Energia sostenibile 2009 si terrà a Bruxelles, in Belgio, e in altre città europee, dal 9 al 13 febbraio 2009. 
[Maggiori informazioni] 

2 conferenze vengono organizzate nello specifico da DG TREN, Unità D4: 
• Verso una Nuova politica di risparmio energetico per l’Europa, 10/02 
• Edifici: Progetto portabandiera per il Rendimento energetico (Let's make the new EU legislation deliver), 10/02 

:: Giornate a porte aperte per l’Energia sostenibile 

Le giornate a porte aperte per l’Energia sostenibile è un evento volto a presentare al pubblico uno stile di vita 
sostenibile per un utilizzo ragionale dell’energia. Le principali attività in programma 
prevedono visite ad abitazioni in cui sono già state installate tecnologie energetiche 
rinnovabili. Queste visite includeranno interventi da parte di esperti di energia e stand 
con informazioni generali su tecnologie energetiche alternative. I giorni, gli orari e i 

luoghi di queste visite sono ancora da stabilire. L’evento è previsto nei fine settimana che vanno dal  24 gennaio 
all’8 febbraio 2009 a Cork e nelle Contee Tipperary, in Irlanda. [Maggiori informazioni] 

:: Energisession 2009 

Energisession 2009 è una conferenza della durata di due giorni articolata in 12 
sedute separate di mezza giornata su argomenti relativi alle diverse fonti di energia, 

che affronta le novità sull’energia rinnovabile, il rendimento energetico e lo sviluppo economico nella contea di 
Västra Götaland. Include anche due sedute plenarie con illustri oratori selezionati. Energisession si svolgerà a 
Skövde, in Svezia, il 5 e 6 febbraio 2009. [Maggiori informazioni] 

:: CEP - CLEAN ENERGY POWER® 

Al CEP - CLEAN ENERGY POWER® 2009, i visitatori possono documentarsi sulla vasta gamma di fonti 
energetiche rinnovabili e sul rendimento energetico nella costruzione e nella ristrutturazione edilizia. 
La gamma di argomenti va dall’energia fotovoltaica e solare all’energia termica e geotermica, alle 
pompe di calore, cogenerazione, biomassa, Stirling, riscaldamento a legna e servizi energetici. Circa 

un quarto degli interventi sarà dedicato alla trattazione dell’argomento delle case passive, che è il tema principale 
della fiera campionaria. Questo evento si svolgerà a Stoccarda, in Germania, il 29 e 30 gennaio 2009. 
[Maggiori informazioni] 
 

:: Ecobuild 

Ecobuild è la più grande manifestazione dedicata alla progettazione e al settore edilizio sostenibile. Oggi alla sua 
quinta edizione, con 800 espositori Ecobuild presenta la più grande ed importante vetrina di 
prodotti edilizi sostenibili di tutto il mondo, oltre a decine di attrazioni di ispirazione e più di 

100 sedute gratuite di conferenze e seminari. Ecobuild si terrà a Londra, nel Regno Unito, dal 3 al 5 marzo 
2009. [Maggiori informa]  

 
 

 
 
 

L'EPBD Buildings Platform è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programma Energia Intelligente per l’Europa, 2003-2006. È gestita dalla INIVE EEIG 
(www.inive.org), per conto di DG TREN. 
 
Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono soggette alla Clausola di esclusione delle responsabilità e a 
una notifica sui Diritti d’autore; vedere www.buildingsplatform.org/legal_notices_en.html 
 
© Comunità europea, 2008 / La riproduzione è autorizzata a condizione che la fonte sia citata. 
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