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Piemonte, da ECOndominio
risparmi in media del 26%
23 interventi di efficientamento eviteranno l’emissione di 363
tonnellate di C02
Lunedì 31 Marzo 2014

Tweet

n occasione dell’incontro organizzato da ANACI Piemonte e Valle D’Aosta e dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania sul tema delle criticità della
Riforma del Condominio, ECOndominio prosegue la sua attività di informazione
Istituzionale in Piemonte attraverso la Campagna di Diagnosi Energetica
Gratuita dei condomìni con impianto centralizzato, offrendo agli amministratori
condominiali un Carnet di 5 diagnosi gratuite per gli edifici più energivori da loro
amministrati.
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RISULTATI DELLE DIAGNOSI REALIZZATE. La Campagna attualmente ha già
coinvolto in Piemonte 118 condomini centralizzati sottoposti a diagnosi energetica
gratuita da cui emergono i seguenti risultati, possibili se tutti i 118 deliberassero di
realizzare un intervento di efficientamento:
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A seguito dell’attività di informazione di ECOndominio sono già stati deliberati 23
interventi di efficientamento energetico che consentono di tagliare 363
tonnellate/anno di emissioni inquinanti, equivalenti all’inquinamento prodotto da
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RISULTATI DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO. La Campagna di
informazione intende portare al condominio soluzioni concrete di efficientamento
autoliquidante attraverso la formula contrattuale del Contratto di Rendimento
Energetico EPC (come da D.lgs. n. 115/2008).
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180 AUTO di media cilindrata che percorrono 15.000 km/anno. Realizzare questi
interventi ha garantito un volume d’affari totale a rilancio dell’economia locale pari
a € 3.211.900 a dimostrazione che l’attività informativa interviene positiamente
anche sul tessuto sociale ed economico.
L’Efficienza Energetica dei condomini è un tema particolarmente attuale ed urgente
per i cittadini e gli amministratori di Piemonte sia in considerazione della scadenza
delle opportunità di detrazione fiscale per il condominio (il 65% scadrà a giugno
2015), sia in considerazione dell’imminente termine degli obblighi regionali per
l’installazione delle valvole termostatiche e della contabilizzazione del calore, che,
a loro volta, richiedono necessariamente la realizzazione di una diagnosi
energetica preventiva che indichi esattamente come prevedere una corretta ed
equa ripartizione delle spese tra condòmini.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Campagna di Diagnosi Energetica Gratuita"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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