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01:00 LOGO 'BEAUCLIMAT' PER EDIFICI ECO-SOSTENIBILI IN VA L D'AOSTA 
(NOTIZIARIO ENERGIA VALLE D'AOSTA)  
(ANSA) - AOSTA, 24 MAG - Il sistema di certificazione energetica degli edifici della Valle d'Aosta ha ora una denominazione e un 
logo: si chiamera' Beauclimat e potra' campeggiare sugli edifici, con la targa energetica, indicandone la classe di appartenenza.  
 
Lo ha deliberato la Giunta regionale in applicazione alla legge regionale 21/2008, dando mandato al Centro osservazione e attivita' 
sull'energia (Coa energia) di Finaosta Spa per la gestione del sistema e degli attestati. ''A partire dal 20 luglio - spiegano 
dall'Assessorato regionale alle attivita' produttive - gli attestati di certificazione energetica degli edifici potranno essere redatti dai 
soggetti certificatori regolarmente iscritti nell'elenco regionale attraverso il portale energia, accessibile dal sito ufficiale della Regione, 
utilizzando le metodologie regionali di calcolo, implementate dal software messo a disposizione gratuitamente sul portale stesso''.  
 
''Il portale - spiega l'Assessore Ennio Pastoret - e' lo strumento per la gestione delle procedure di certificazione energetica degli 
edifici, per l'implementazione del catasto energetico e per la relativa elaborazione statistica dei dati e consentirà ai cittadini di 
consultare l'elenco dei certificatori, ai certificatori energetici di effettuare una serie di operazioni tra le quali scaricare i dati geografici 
relativi agli edifici, redigere l'attestato di certificazione e richiedere la targa energetica''.  
 
La delibera della Giunta, infine, esplicita anche alcuni casi 'transitori', per i quali sara' ammessa ancora la redazione dell'attestato 
secondo la metodologia nazionale e stabilisce la data del 31 dicembre 2012 come termine ultimo entro il quale gli edifici di proprieta' 
pubblica dovranno essere dotati di attestati di certificazione energetica. (ANSA). 

Page 1 of 1Regione autonoma Valle d'Aosta - ANSA Valle d'Aosta

24/05/2011http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=114227


