
Presentazione

Il 19 maggio 2010 il Parlamento e il
Consiglio dell’Unione europea emanano la
nuova Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione
energetica nell’edilizia; l’entrata in vigore
avviene il 9 luglio 2010, sostituendo a tutti gli
effetti la Direttiva 2002/91/CE, di cui si parla
da quasi 10 anni e a cui si faceva riferimento
per ogni inquadramento legislativo per tale
settore.
L’obiettivo è chiaro: promuovere il
miglioramento della prestazione energetica
negli edifici, tenendo conto delle condizioni
locali e climatiche esterne, nonché delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti
interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi.
Le novità sono molte ed è rilevante l’impatto
sulle normative degli stati membri.
Imprese, professionisti e aziende devono
affrontare nuovi obiettivi di efficienza
energetica; tra questi la costruzione di “edifici
ad energia quasi zero” dal 31 dicembre 2020.
Ci si deve preparare a nuovi requisiti minimi
di prestazione energetica al fine di
raggiungere livelli ottimali in funzione dei
costi. L’aspetto costo/beneficio viene
affrontato in maniera sostanziale e la
Commissione europea entro il 30 giugno 2011
deve stabilire un quadro metodologico
comparativo per il calcolo di tali livelli
ottimali.
Il seminario affronta tutti questi temi
coinvolgendo gli esperti del settore e presenta
i possibili scenari che si devono affrontare nel
breve e medio periodo.

Programma

14.00 Registrazione dei partecipanti

14.30 Introduzione all’incontro
Alberto Pieri, Segretario Generale Fast

14.45 La nuova Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione
energetica nell’edilizia
Samuele Furfari, Commissione Europea, Dg
Energia

15.30 Inquadramento legislativo nazionale attuale in
campo di efficienza energetica degli edifici.
Applicazione delle leggi e andamento delle
nuove metodologie progettuali
Valeria Erba, Presidente ANIT

16.00 Tavola rotonda: le indicazioni degli esperti e
degli operatori

Roberto Moneta, Ministero Sviluppo Economico
Aspetti burocratici e possibili sviluppi sui limiti
prestazionali

Giovanni Riva – Direttore Generale Cti
La normativa di supporto

Gianpaolo Valentini, Gruppo efficienza energetica
Enea
Gli incentivi necessari e previsti per la nuova
Direttiva

Stefano Cera - UO Tecnologia e Innovazione -
Assimpredil Ance
La prospettiva di edifici ad energia quasi zero
per il 2020: possibilità o illusione?

Imprenditori aziende Anit
La tecnologia è in grado di rispondere alle
richieste della Direttiva?

Alberto Montanini – Vice Presidente Assotermica
La sostenibilità degli interventi sugli impianti
termici e i risparmi energetici conseguibili

18.00 Dibattito e chiusura lavori

Scheda di registrazione

La nuova Direttiva sulla prestazione
energetica nell’edilizia

Seminario
Martedì 5 ottobre 2010, ore 14.00

Sede: Fast, P.le R. Morandi 2 – 20121 Milano

da restituire via e-mail (barbara.pamovio@fast.mi.it)
o via fax (n. 02 782485)

Nome ………………………………...…….…….……

Cognome ……………………………………….….….

Società …………………………….………..…….…...

Settore di attività …………………………………...…

Indirizzo ………………….…………….……………..

Città …………………....……………………………..

CAP …………………..… Prov. .…………...………

Tel. ………………………………………………...…

Cell. ……………………………………………………

Fax ………………………..……………………...…..

E-mail ………………………..………….…..….…….

I dati forniti sono trattati nel rispetto della normativa sulla privacy
(D.Lgs 196/2003) e consentono di essere informati sulle iniziative
della Fast. Se desidera essere cancellato dall’indirizzario barri la
casella 

Firma: …………….……………..………....………….

Data: …………………………………….…………….

mailto:pamovio@fast.mi.it


Informazioni utili

Sede

Centro Congressi Fast, P.le R. Morandi 2

(adiacenze P.za Cavour), 20121 Milano.

Mezzi pubblici

La Fast promuove la mobilità intelligente per

facilitare gli spostamenti riducendo

l’inquinamento da traffico. Invita pertanto ad

utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere la

sede dell’incontro: MM3 gialla fermata Turati

o Montenapoleone; MM1 rossa fermata

Palestro; Bus 94 e 61 fermata Cavour; Tram 1

fermata Cavour.

Partecipazione

La partecipazione al seminario è gratuita. Per

motivi organizzativi si chiede di formalizzare

l’iscrizione tramite la scheda allegata.

Per informazioni

Segreteria Fast

P.le R. Morandi, 2 - 20121 Milano

tel. 02 77790.307, fax 02 782485

barbara.pamovio@fast.mi.it

Enterprise Europe Network

E’ la più importante rete europea a supporto
delle imprese, in particolare PMI. Con più di
600 organizzazioni presenti in oltre 45 paesi,
la rete aiuta le aziende minori a promuovere
nuovi prodotti e ad accedere a nuovi mercati,
informandole circa le attività e le opportunità
offerte dall’UE. La rete è presente in
Lombardia e in Emilia Romagna attraverso il
consorzio SIMPLER di cui, oltre a FAST,
fanno parte: Cestec, CCIAA di Milano,
Alintec, ASTER, CCIAA di Ravenna, e
Unioncamere Emilia Romagna.

Per maggiori informazioni:
www.simplernet.it
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
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PROGRAMMA PRELIMINARE

Verrà richiesto il patrocinio a :
Ministero dell’Ambiente,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Ministero dell’economia e delle finanze.
CTI/UNI
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