
ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE E IL COMUNE DI LECCE
IN COLLABORAZIONE CON LA CAMPAGNA ISOLANDO

sono lieti di invitarvi all’incontro

LE POLITICHE SUL RISPARMIO ENERGETICO IN PUGLIA.

A CHE PUNTO SIAMO?

La discussione verterà sui seguenti temi:
Risparmio energetico

Isolamento termico ed acustico degli edifici
Aggiornamento sulla normativa nazionale e locale

Analisi delle competenze professionali idonee
alla certificazione energetica

Le best practices per la realizzazione di edifici
ad elevate prestazioni energetiche

19 Febbraio 2009 - ore 10.00

Ex Conservatorio S. Anna (Sala Conferenze)

Via Libertini, Lecce 

Interverranno:  
Paolo Perrone - Sindaco del Comune di Lecce - Regione Puglia

Fernando Bonocuore - Dirigente Ufficio Ambiente - Comune di Lecce
Filippo Bernocchi - Anci - Delegato alle Politiche per l’Ambiente e l’Energia

Professor Giuliano Dall’O’ - Membro Comitato Scientifico Campagna Isolando
Giuseppe De Filippis - Presidente Anaci Puglia

Le modificazioni climatiche del nostro pianeta comp ortano la necessità di sviluppare immediate politich e 
e risposte concrete di risparmio energetico sopratt utto per il settore edilizio responsabile del 40% 

dell'emissione di gas serra. La Direttiva Europea 2 002/91/CE e la successiva normativa adottata dal Go verno 
italiano (DLgs. 311/06) prevede l’introduzione di i nterventi mirati al contenimento dei consumi energe tici e la 
predisposizione della certificazione energetica che  diventerà requisito indispensabile per la commercia bilità

di un bene immobile ed un importante parametro per la determinazione del suo valore a partire dal 2009

La Campagna è patrocinata da:



Programma della giornata

Ore 10:00 Registrazione dei partecipanti
Ore 10.30 - 12.15 Confronto Istituzionale

Ore 12.15 - 12.45 Buffet Break

Ore 13.00 - 14.30 Seminario di approfondimento

I temi del seminario di approfondimento sono:

• Introduzione alla nuova normativa sull’efficienza e nergetica degli edifici (30 minuti)
La direttiva Europea 91/CE/2002, il recepimento nel nostro paese con il DLgs 192/2005 aggiornato 
con il DLgs 311/06. I decreti attuativi in attesa. 

• La certificazione energetica degli edifici: chi la fa e come? L’esempio della Regione 
Lombardia e le recenti misure adottate dal Governo
Ad oggi, la Lombardia è stata la prima Regione ad avere reso operativa la certificazione, stabilendo i 
ruoli, i compiti e le responsabilità di questa nuova figura. 

• Interventi possibili sull’involucro opaco: come iso lare termicamente ed acusticamente le 
pareti e le coperture
Saranno presentati i diversi modi di intervento: isolamento esterno a cappotto, isolamento in 
intercapedine e isolamento interno attraverso esempi di intervento. 

• I sistemi di  ventilazione meccanica controllata 

• Programmi di incentivazione proposti dal governo
Le detrazioni fiscali del 55% confermate dalla Finanziaria 2009. Le novità nelle modalità di accesso 
e la convenienza economica. Il programma d’incentivazione prevista per le energie alternative.

La Campagna è patrocinata da:


