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sulle nostre notizie!
Risparmiare sulle spese condominiali è possibile? Sì ma non subito, occorre
investire nel risparmio energetico. Come è accaduto in 45 Comuni della provincia di
Milano (nel Nord Milano ha aderito, al momento, solo Cinisello Balsamo), grazie al
coinvolgimento di 229 amministratori condominiali che hanno potuto usufruire di 211

Seguici!

Diagnosi Energetiche. Queste hanno permesso a 96 assemblee condominiali di
chiedere la realizzazione di 74 Diagnosi Energetiche gratuite redatte secondo
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normativa di riferimento (Uni Ts 11300 124). Alla fine 10 condomini hanno
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deliberato in favore dell’intervento di efficientamento energetico per un valore
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complessivo di circa 1,87 milioni di euro garantendo un taglio di emissioni inquinanti
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promossa dall’assessorato e condotta da Infoenergia e Sacert con la partnership
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tecnica di ECOndominio®, in collaborazione con Anaci Lombardia e Anaci Milano.
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Sono questi i risultati, comunicati dall’assessore all’Ambiente della Provincia di
Milano, Cristina Stancari, della Campagna annuale di Diagnosi Energetica Gratuita

La Provincia di Milano ha deciso di proseguire nelle attività mantenendo attiva la
Campagna e continuando ad offrire questo servizio, superando l’obiettivo iniziale
delle 100 diagnosi gratuite. Gli sprechi energetici in condominio – che in caso di

associazioni

edifici male isolati, impianti obsoleti e sovradimensionati (costruiti prima del 1990),

Lavoro e impresa

arrivano a toccare il 50%, delle spese, incidendo molto pesantemente sul bilancio
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pari a oltre 230 tonnellate annue.
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economico. Oggi conviene intervenire, in virtù delle opportunità di detrazione fiscale
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previste per il condominio (pari al 65% dell’investimento effettuato entro giugno 2015).

L’attività informativa ha presentato ai condomini la soluzione più tutelante per
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migliorare l’efficienza energetica in condominio: l’unica che non richiede nessun
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esborso per finanziare l’intervento perché usufruisce di speciali formule di
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finanziamento dedicate al condominio abbinate alle detrazioni fiscali vigenti, al
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risparmio energetico ottenibile e garantite dal Contratto EPC.

Gli amministratori condominiali interessati possono prenotare la Diagnosi
Energetica dei propri stabili scrivendo a diagnosienergetica@econdominio.eu.
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