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Ogni anno 2 GWh di energia 
risparmiati,il centesimo 
certificato va ad una casa 
ristrutturata che ha ridotto 
di 17 volte il suo fabbisogno: 

L’Agenzia per l’Energia del Friuli Ve-
nezia Giulia e l’assessore provinciale 
Stefano Teghil, promotore del Fondo 
per l’eicienza energetica in edilizia, 
hanno consegnato a Marco Zanello 
la centesima targhetta CasaClima nei 
giorni scorsi a Talmassons. 
Il traguardo dei 100 ediici certiicati 
rappresenta un successo della cer-
tiicazione CasaClima nella nostra 
regione, dove non è obbligatoria ma 
si propone come sistema di qualità 
a disposizione di chi desidera abi-
tare in una casa confortevole e che 
risparmia energia: attraverso il si-
stema CasaClima è infatti possibile 

certiicare la qualità energetica di un 
ediicio grazie al controllo delle fasi 
di progetto e di cantiere efettuato 
da un ente terzo ed imparziale, che 
in FVG è APE. Al termine della pro-
cedura, solamente se tutti i requisiti 
di qualità sono stati rispettati, l’edii-
cio riceve la targhetta CasaClima ed 
il certiicato energetico. Le classi di 
eicienza vanno dalla B, se il fabbi-
sogno termico è inferiore a 50 kWh/
mq all’anno, alla A, se è inferiore 
a 30, e alla ORO, la più virtuosa, 
quando il fabbisogno è inferiore a 10 
kwh/mq all’anno.

Saranno ancora più ridotti i con-
sumi della centesima CasaClima: 
l’ediicio, in classe A, ha infatti un 
fabbisogno termico di 14 kWh/mqa, 
coperto da fonti rinnovabili. 
L’ediicio beneicia del contributo 
della Provincia di Udine a sostegno 
dell’edilizia energeticamente eicien-
te: il “Fondo sperimentale per la pro-
mozione e l’incentivazione dell’ei-
cienza energetica in edilizia” è stato 
lanciato nel 2009 per premiare con 
un bonus in conto capitale le nuove 
costruzioni certiicate CasaClima e, 
attraverso un incentivo maggiorato, 
incoraggiare proprio gli interventi 
di riqualiicazione in virtù dell’alto 
potenziale di miglioramento ener-
getico che va a beneicio di tutta la 
comunità.
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