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Diagnosi energetiche: la campagna di
ECOndominio
A Torino parte la campagna di diagnosi energetica gratuita per condominii centralizzati
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G l i immobili incidono sul 40% del consumo finale di energia dell’Unione
Europea rappresentando un fattore chiave nel conseguimento dell’obiettivo di
riduzione dell’80-95% delle emissioni di gas serra. Secondo le ultime stime, in
Italia sarebbero oltre 740.000 i condomìni centralizzati da riqualificare, nei
quali circa il 50% della spesa per il riscaldamento viene sprecato a causa di
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strutture ed impianti obsoleti. Si tratta della seconda fonte di inquinamento
dell’aria cittadina più ingente dopo il traffico. Rendere il proprio condominio
energeticamente più efficiente non rappresenta solo un dovere morale ma
anche un obbligo legale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs 102/2014 è
necessario fare la diagnosi energetica preventiva se si devono installare sistemi
di contabilizzazione del calore imposti per tutti gli stabili condominiali con
impianto di riscaldamento centralizzato, diagnosi che deve avvenire entro il 31
dicembre 2016. A Torino c’è la possibilità di farlo gratuitamente grazie alla
Campagna Istituzionale di Diagnosi Energetica Gratuita dei Condomini
Centralizzati di ECOndominio, lanciata lo scorso 13 ottobre ad un convegno
rivolto agli amministratori condominiali di stabili con impianto centralizzato.
L’evento è stato realizzato in collaborazione con ANACI Torino e con il
Patrocinio della Città di Torino.
Grazie a questa campagna è possibile usufruire di altre 100 Diagnosi
Energetiche gratuite a disposizione degli amministratori condominiali di Torino
e provincia, per altrettanti condominii centralizzati energivori. Nell’ambito della
presentazione della campagna è stata premiata Paola Oddone come
Amministratore Condominiale più GREEN di Torino, per essersi distinta e
impegnata nella Campagna Istituzionale 2013/2014 e per aver favorito
l’efficientamento energetico di otto stabili condominiali, corrispondente ad un
abbattimento di emissioni inquinanti in atmosfera di 105,2 ton/anno di CO² delle
oltre 300 ton/annue totali. La diagnosi energetica preventiva ha permesso agli
otto stabili torinesi di individuare gli strumenti per conseguire, oltre a un
risparmio energetico, anche un risparmio economico. La campagna si rivolge in
primo luogo agli edifici più energivori, ovvero quelli realizzati prima del 1990,
quelli con riscaldamento centralizzato per 10-12 unità abitative, quelli in cui gli
appartamenti hanno una spesa annua media di 1.200 euro, e quelli che non
hanno subito interventi recenti di efficientamento.
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