CONFERENZA STAMPA
Presentazione servizio informativo ECOSPORTELLO
Trieste, 22 dicembre 2008
Rendere le nostre abitazioni efficienti energeticamente vuol dire consumare meno energia a
parità di confort, quindi risparmiare! E’ possibile ottenere questi risultati senza sacrifici,
mantenendo lo stesso benessere nelle abitazioni, o addirittura migliorandolo. Utilizzando lampadine
ed elettrodomestici ad alta efficienza, diffusori idrici adatti, spegnendo i led dei televisori e dei
computer potremmo risparmiare tra il 15 e il 20% di energia. Ad una spesa troppo alta di energia
contribuiscono anche le dispersioni termiche dovute al cattivo isolamento e ai vecchi impianti di
riscaldamento poco efficienti nelle nostre abitazioni. La politica del precedente governo incentivava
gli interventi di risparmio energetico offrendo rilevanti sgravi fiscali per i lavori di ristrutturazione
della casa finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica utilizzando materiali isolanti,
installando pannelli solari o caldaie a condensazione.
Intraprendere interventi di risparmio energetico significa consumare meno energia e ridurre
subito le spese di riscaldamento e di condizionamento, migliorare le condizioni di vita all’interno
dell’appartamento, partecipare allo sforzo nazionale ed europeo per ridurre sensibilmente i consumi
di combustibili da fonti fossili, proteggere l’ambiente in cui viviamo e contribuire alla riduzione
dell’inquinamento del nostro paese e dell’intero pianeta, investire in modo intelligente e produttivo
i nostri soldi. (Tratto da La casa evoluta, pubblicato da ENEA per conto del Ministero delle Attività
produttive).
NB: Il decreto legge del 26 novembre 185/2008 (Titolo V art. 29) dell’attuale governo va a
peggiorare sensibilmente la situazione relativamente alle detrazioni d’imposta per interventi di
riqualificazione energetica degli edifici, non resta che sperare in un ripensamento.
Oggi l’uso di energia negli edifici rappresenta circa il 40% della domanda finale di energia.
E’ dunque inevitabile che il risultato di scelte energetiche attente in casa propria sia un risparmio in
bolletta e un maggior benessere sociale.
La necessità di aumentare l’efficienza energetica del settore edilizio e di migliorare il modo
di edificare è diventata norma con la Direttiva europea Energy Performance of Building (EPBD)
2002/91/CE che è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, e
successive modifiche dell’ottobre 2006.
In particolare, la legge sta cercando di stimolare, attraverso specifici regolamenti, il
miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, razionalizzando l’uso delle fonti primarie,
premiando interventi che riducono i consumi e utilizzando fonti rinnovabili e stimolando il mercato
attraverso la classificazione energetica delle case (un certificato che attesta i livelli di consumo
energetico previsti dell’abitazione).
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Per aiutare i cittadini e le imprese che intendono migliorare l’efficienza energetica della
propria abitazione/edificio le Leggi finanziarie 2007 e 2008 hanno previsto, per determinate
categorie di interventi sugli edifici esistenti, misure di incentivazione economica con la possibilità
di detrarre il 55% della spesa sostenuta. (Tratto da Vivi con stile, energia in casa risparmiare in
bolletta, opuscolo di Legambiente pubblicato per il Ministero dell’Ambiente e della Tutele del
Territorio e del Mare, tratto dal libro di Andrea Poggio, vicedirettore di Legambiente dal titolo
appunto “Vivi con stile”).
Il progetto Ecosportello è stato elaborato e formulato dal circolo Legambiente di Trieste,
seguendo i criteri dell’informazione e del coinvolgimento dei cittadini alle politiche finalizzate al
risparmio energetico. Hanno dato il loro sostegno Legambiente Nazionale e in particolare
l’Ecosportello di Legambiente Lombardia con contributi documentali e con l’impegno di sostenere
la nostra iniziativa in ogni fase del suo svilupparsi. Partecipa alla gestione amministrativa e
contabile Legambiente del Friuli Venezia Giulia.
Ecosportello nasce grazie al sostegno e al finanziamento della Provincia di Trieste e in
particolare dell’assessore Dennis Visioli per fornire ai cittadini informazioni tecniche, di tipo
normativo e relative ai costi in modo da presentare un quadro sufficientemente consistente per la
progettazione e l'installazione di sistemi di isolamento termico dell'abitazione, di installazione di
impianti a basso consumo energetico, di impianti solari fotovoltaici e termici e di altri sistemi a
elevata tecnologia e con elevate prestazioni che possano permettere ai cittadini di raggiungere
obiettivi di risparmio energetico e di riduzione dei costi tariffari.
Hanno collaborato alla realizzazione del progetto Banca Etica e Arci Nuova associazione
Trieste che hanno firmato con Legambiente Trieste un protocollo d’Intesa.
Nel corso del mese di novembre è stato già completato il corso di formazione per gli
operatori di Ecosportello, tenuto dall’ing. Manuela Pagan, dal perito industriale Bruno Sorrentino
che hanno esposto gli aspetti tecnici dei sistemi e degli impianti, e dalla dott. Alice Pesiri di Banca
Etica, che ha passato in rassegna i diversi modi con cui Banca Etica eroga prestiti a tassi agevolati
per sostenere i cittadini negli investimenti finalizzati al risparmio energetico.
Gli operatori saranno presenti nel Centro informativo di via Donizetti 5/a, a partire dal 9
gennaio e fino al 17 marzo tutti i martedì dalle 10 alle 12 e tutti i venerdì dalle 17 alle 19. Su
richiesta potranno essere fornite consulenze su appuntamento dai tre docenti del corso, da una parte
per la realizzazione di interventi tecnici negli edifici e nelle abitazioni, dall’altra per avere maggiori
dettagli sui finanziamenti previsti da Banca Etica. Allo scopo dovranno essere compilate dai
cittadini che utilizzeranno il Centro informativo, con l’aiuto degli operatori, delle apposite schede
sintetiche sulla caratterizzazione delle abitazioni su cui si intende intervenire.
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Sarà distribuito l’opuscolo “Vivi con stile” prodotto da Legambiente. L’opuscolo tratta i
seguenti argomenti:
1. L’edificio: le dispersioni di calore attraverso le finestre. Per chi cambia o struttura casa:
l’isolamento e la certificazione energetica;
2. Il riscaldamento della casa: La caldaia e l’impianto autonomo. La caldaia e l’impianto
centralizzato. Caloriferi, pannelli radianti e circolazione forzata;
3. Il raffreddamento della casa: Il condizionamento e le pompe di calore. Come difendersi dal
caldo e sistemi di raffrescamento.
4. La casa solare: Collettori solari per l’acqua calda. Il fotovoltaico e il Conto energia.
5. Utilizzo e consumo di elettricità: Elettrodomestici: occhio alle etichette. Come leggere la
bolletta.
Nel corso dei primi mesi del prossimo anno saranno svolti due seminari con interventi di esperti
nazionali di Legambiente e di Banca Etica. Nel primo incontro Andrea Poggio vicedirettore di
Legambiente presenterà il suo libro “Vivi con stile”, da cui è stato tratto l’opuscolo dallo stesso
nome.
Sul sito web di Legambiente Trieste www.legambientetrieste.it è stata aperta una pagina
dedicata alla presentazione di Ecosportello. In questa pagina verranno riportati documenti e
riferimenti utili.
Sarà possibile inoltre trovarvi il numero di telefono del centro informativo a cui risponderanno gli
operatori di Ecosportello durante le fasce orarie di apertura del centro informativo e gli indirizzi di
posta elettronica dei consulenti a cui richiedere informazioni e inviare eventuali schede relative alla
configurazione delle proprie abitazioni.
Sugli organi d’informazioni locali, a cura della Provincia, sarà svolta una campagna
informativa. Sarà richiesta all’organo di informazione più importante della città la distribuzione,
insieme al giornale, dell’opuscolo informativo che sarà reperibile anche presso le sedi della
Provincia di Trieste, nella sede dei soci di Banca Etica in via Donizetti 5/a, presso i negozi del
mercato equosolidale e altre attività commerciali che si renderanno disponibili.
Per conto di Legambiente Trieste saranno affissi in città manifesti per informare i cittadini.
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