Efficienza Energetica degli edifici - L. 90/2013 e DLgs. 102/2014:
il contributo degli stakeholder nell’attuazione dei provvedimenti
e i meccanismi di consultazione predisposti da ENEA
Mercoledi 1 ottobre 2014 – ore 9.00/13.00
Sala Convegni ENEA - Via Giulio Romano 41, Roma

Il coinvolgimento attivo degli stakeholder per accelerare e dare più efficacia all’attuazione delle politiche in tema di EE, è
una pratica particolarmente raccomandata dalle direttive EPBD e EED, che è stata recepita anche dai recenti provvedimenti
nazionali.
L’ENEA ha già sperimentato con successo metodi di consultazione degli operatori in tema di EE: la piattaforma web Stati
generali dell’efficienza energetica e i Tavoli di Lavoro 4E‐ Efficienza Energetica Edifici Esistenti, istituiti nel 2011 nell’ambito
del progetto europeo REQUEST‐ Renovation through Quality supply chains and Energy Performance Certification Standards.
In considerazione del nuovo e potenziato quadro legislativo italiano in tema di efficienza energetica degli edifici e delle
opportunità offerte da REQUEST2ACTION, il progetto europeo di cui verrà data ampia informazione nel corso dei lavori,
ENEA apre un nuovo ciclo di consultazione degli attori‐chiave del settore edilizio, per facilitare il confronto e formulare
proposte condivise su:
9
9
9 strategie per la riqualificazione degli edifici esistenti
9
9
9 sistemi per facilitare l’attuazione delle politiche nazionali per l’EE negli edifici a livello territoriale
9
9
9 sistemi per determinare cost‐effectiveness e cost‐optimality degli interventi di riqualificazione
9
9
9 qualificazione e certificazione di competenze professionali e prodotti per l’edilizia
9
9
9 realizzazione di un “Portale della riqualificazione”
E’ da segnalare che gli stessi temi verranno discussi e affrontati anche negli altri Paesi partner di REQUEST2ACTION (Austria,
Belgio, Grecia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia) e ENEA sarà responsabile del monitoraggio dell’attività
e dell’analisi dei risultati in Europa.
L’invito a partecipare all’incontro e alla nuova stagione di consultazione è aperto alle associazioni di imprese, ordini e collegi
professionali, organismi e istituzioni competenti in materia di energia e edilizia.

PROGRAMMA
Il quadro normativo italiano per il settore edilizio in ottemperanza delle
direttive EPBD e EED
Roberto Moneta, MISE
Il Progetto REQUEST2ACTION e le azioni pilota in Italia
Ezilda Costanzo, ENEA
Il coinvolgimento degli stakeholders nella strategia per il recupero
energetico dell’esistente
Gaetano Fasano, ENEA
Le nuove modalità di partecipazione ai Tavoli 4E
ENEA
Dibattito

