
Quattro incontri su Certificazione energetica Beauclimat e incentivi 
regionali
- L’Assessorato regionale delle attività produttive e il COA Energia, in collaborazione con il CELVA, promuovono quattro incontri sul 
territorio dal titolo "Certificazione energetica Beauclimat e incentivi regionali". Si comincia lunedì 21 novembre.

L’Assessorato regionale delle attività produttive e il COA (Centro Osservazione e Attività) Energia, in collaborazione con il Consorzio degli 
Enti locali della Valle d’Aosta – CELVA, promuovono quattro incontri sul territorio dal titolo "Certificazione energetica Beauclimat e incentivi 
regionali. Cosa dobbiamo sapere". 

Gli appuntamenti, che si terranno da lunedì 21 novembre 2011,  sono finalizzati a informare la popolazione sulle opportunità di risparmio 
legate alla legge regionale 3/2006 sugli interventi per la promozione dell'uso razionale dell'energia e sulle diverse possibilità di 
incentivazione alle quali il cittadino valdostano può accedere per effettuare interventi di risparmio energetico nel settore dell'edilizia o per 
installare impianti alimentati da fonti rinnovabili.

 
"Durante gli incontri - specifica la nota dell'Assessorato -  sarà presentato il sistema regionale di certificazione Beauclimat che permette di 
determinare, grazie ad un’apposita indagine che conduce alla compilazione di un attestato di certificazione energetica, il fabbisogno 
energetico degli edifici. Conoscere i consumi degli edifici è il primo passo per efficaci interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, 
anche grazie agli incentivi regionali a disposizione, così da ridurre i costi di gestione degli stessi e migliorare il confort abitativo". 
 
Il calendario degli incontri  
Lunedì 21 novembre – ore 21 – Saint-Vincent. Centro Congressi (via Martiri della libertà, 6) 
Martedì 22 novembre – ore 21 – Donnas. Salone comunale Bec Renon (via Binel, 19) 
Lunedì 28 novembre – ore 21 – Morgex. Auditorium comunale (Via del Convento, 8) 
Martedì 29 novembre – ore 21 – Aosta - Salone delle manifestazioni di Palazzo regionale (P.zza Deffeyes, 1) 
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Mi piace
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