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Gorizia

le opportunità per la riqualificazione energetica degli edifici

Presentazione

Migliorare le prestazioni energetiche degli 
edifici, attraverso la riduzione dei consumi e 
l’integrazione di sistemi di produzione di energia a 
fonti rinnovabili,  costituisce un obbligo stabilito a 
livello comunitario ed  una necessità indifferibile 
nell’ottica di una politica energetica sostenibile.
La riduzione del consumo energetico e 
l’abbattimento delle emissioni di biossido di 
carbonio portano a  benefici ambientali, ad un 
miglioramento generale della salute e del benessere 
dei cittadini e  possono costituire elementi strategici 
per stimolare l’economia in un periodo di grave crisi 
congiunturale come quello attuale.
Il raggiungimento degli obiettivi di efficienza 
energetica presuppone, infatti,  lo sviluppo 
di materiali, di tecniche di costruzione, di 

apparecchiature e di tecnologie sostenibili nei 
diversi settori produttivi interessati, i cosiddetti 
green job, e  costituisce un aiuto alle famiglie e alle 
imprese che possono ridurre i loro costi fissi.
A tali vantaggi si aggiungono le detrazioni fiscali 
stabilite dallo Stato in favore degli interventi di 
recupero edilizio e soprattutto della riqualificazione 
ed efficienza energetica degli edifici, attività a cui 
è riconosciuto il beneficio massimo del 65% sulle 
spese sostenute.
L’incontro intende promuovere l’utilizzo razionale 
dell’energia e informare i cittadini, i professionisti 
e le imprese delle opportunità riconosciute dalla 
recente normativa in materia.

Assessore regionale all’ambiente e all’energia
avv. Sara Vito

L’attestato di prestazione energetica: quando 
serve, contenuti e procedura 
Angela Sanchini 
Responsabile tecnico di ARES

Le agevolazioni fiscali in materia di recupero del 
patrimonio edilizio 
Claudio Degano 
Funzionario Regione Friuli Venezia Giulia

18:00 Dibattito

Informazioni

15:45 Registrazione dei partecipanti

16:15 Saluto delle autorità

La riqualificazione e l’efficienza energetica: 
obiettivi ambientali e obblighi di legge 
Sara Vito 
Assessore all’ambiente e all’ energia della Regione 
Friuli Venezia Giulia

Gli interventi di riqualificazione energetica e le 
agevolazioni fiscali: tipologie, requisiti, aliquote 
delle detrazioni e problematiche applicative 
Fabrizio Luches 
Funzionario della Regione Friuli Venezia Giulia

Le nuove regole sugli impianti termici: il dpr 
74/2013 e il recepimento in Regione 
Paola Zuodar 
Servizio energia della Regione Friuli Venezia Giulia

Programma

Iscrizioni on line: www.regione.fvg.it/in evidenza L’accesso in sala è consentito fino al 
raggiungimento  dei posti disponibili 


