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Corso CasaClima per utilizzatori finali attenti al 
risparmio energetico  
Martedì 11 Novembre 2008 

Per iniziativa del Comune di Chions, in collaborazione con APE - 
Agenzia Provinciale per l’Energia di Udine, nelle giornate di sabato 29 
e domenica 30 novembre 2008 si terrà a Villotta di Chions il primo 
corso per committenti CasaClima 
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Articoli correlati 

Nessun articolo correlato. 

 

Il corso, organizzato dal Comune di Chions (UD) insieme con APE Udine si 
rivolge a chi intenda approfondire le tematiche legate alla costruzione, 
acquisto o ristrutturazione dal punto di vista energetico della propria 
casa. 

Nel corso degli incontri verranno trasmessi con linguaggio semplice e chiaro i 
concetti base relativi alle caratteristiche e ai requisiti che deve possedere una casa 
a basso consumo energetico nell’ottica CasaClima. 

Il corso è tenuto dai tecnici dell’APE qualificati CasaClima ed è gratuito per i 
residenti nel comune di Chions. 

Vai al Programma del 29 e 30 novembre 2008  

 

Scegli Cofathec
Cofathec: Specialista in efficienza energetica! 
Risparmio garantito.  
www.cofathec.it

IL Sole in Casa.
Solo il meglio, è buono abbastanza! Risparmia fino al 
70% .  
www.santonisrl.eu

Impresa Edile FaccioMarco
Costruzione e vendita di Villette Appartamenti e Case 
a schiera - VI  
www.facciomarco.it
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Video Notizie 

La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
Guarda video  

Duecento euro, non uno di più all’anno per 
scaldare e raffrescare casa  
Guarda video  

Per costruire sostenibile. I buoni esempi del 
SAIE 2008 
Guarda video  

La mia casa? Senza gas né termosifoni, ma 
al massimo del comfort!  
Guarda video  

Non c’è pancia che tenga con Monari Punto 
Vita  
Guarda video  

Links utili 

� Immobilmente Blog  
� Stanze in Affitto  
� Case in vendita a Pescara Teramo Chieti L'Aquila  
� Agenzie Immobiliari, Blog  
� Blogolandia Blog Urbani  
� Blogy  
� Web Marketing  
� Immobiliare  
� Case Appartamenti in vendita e affitto  
� Internet blog  
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Approfondimenti 

� Casa mia ti voglio bene, ma quanto mi costi? (due anni dopo)  
� Come stiamo a mutui?  
� La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
� Duecento euro, non uno di più all’anno per scaldare e raffrescare 
casa  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 66196 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
44799 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 28116 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 
Articolo letto 27219 volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 19921 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 19814 volte  

Notizie più commentate 

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attenderearticolo commentato 1 volta 
� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliariarticolo 
commentato 1 volta 

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringrazianoarticolo 
commentato 1 volta 

� A Cesena si parla con FIAIP di certificazione energetica degli edifici articolo 
commentato 1 volta 

� Mutui superagevolati e garantiti per giovani under 35 a Torinoarticolo commentato 1 
volta  

Commenti recenti 

� L'ATER Roma a rischio fallimento 
1 commento: silvia casadei  

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attendere 
1 commento: ESCOPRESS  

Impianti fotovoltaici
Progettazione e realizzazione Certificazione energetica  
www.fotovolt.info

CorsoFV_27 -28-29 novembre
Catania:Aula M.Facoltà d'Ingegneria Impianti bt&MT + 
visita tecnica  
www.ingalessandrocaffarelli.it

Certificazione Energetica
il tuo certificato facile e veloce richiedi subito un preventivo 
www.enerclick.it

Risparmio energetico
Circolatori innovativi per ottenere grandi risparmi.  
grundfos.com
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� Fotovoltaico, come ti finanzio l'impianto a costo zero. Ma davvero? 
4 commenti: ESCOPRESS, nicolo vella, Emiliano Calvanese [...]  

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringraziano 
1 commento: masoch  

� Agenzia immobiliare, quando scatta il diritto alla provvigione 
2 commenti: viaggiatore, viaggiatore  

QuotidianoCasa 

� Chi siamo  
� Pubblicità  
� Privacy policy  

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Gorizia n. 7/06 del 9/11/2006 Iscrizione ROC N. 
13728 del 9/12/2005 - Direttore Responsabile: Peppino Zappulla 
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