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Riduzione emissioni impianti termici
a biomasse legnose: il Lazio aderisce
al Protocollo AIEL-MinAmbiente
Il Protocollo d'Intesa prevede anche la rottamazione agevolata di
stufe e caldaie con più di 20 anni di età e la loro sostituzione con
impianti moderni ed efficienti
Giovedì 10 Gennaio 2019

Tweet
a Regione Lazio ha aderito al "Protocollo di Intesa per la promozione di azioni
e di iniziative finalizzate alla riduzione delle emissioni degli impianti termici
alimentati a biomasse legnose". L’accordo, siglato nel giugno 2018 da AIEL,
Associazione Italiana Energie Agroforestali e dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, prevede azioni e impegni concreti da parte delle
istituzioni e delle aziende operanti nella filiera bosco-legno-energia finalizzati alla
riduzione delle emissioni imputabili agli impianti termici alimentati a biomasse
legnose.
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BREVI
BIOCARBURANTI, PUBBLICATI I MANUALI PER
LE AUTODICHIARAZIONI ANNUALI DEI SOGGETTI
OBBLIGATI E DEGLI ALTRI FORNITORI DI
VETTORI ENERGETICI
Aggiornati per gli utenti dell’applicativo BIOCAR. Per
le sole autodichiarazioni effettuate nel 2019, la
finestra temporale per la compilazione e l’invio delle
autodichiarazioni è fissata dal 15 gennaio al 15
febbraio pp.vv.
CALCESTRUZZO, IN INCHIESTA PUBBLICA
PRELIMINARE UNA NORMA SUI METODI DI
PROVA
Futuro rapporto tecnico, il progetto fornisce dati di
robustezza e relative verifiche di congruenza di
risultati di prove collegiali effettuate su miscele di
calcestruzzo
QUARRY LIFE AWARD 2018: IL PREMIO
INTERNAZIONALE AI RICERCATORI
DELL’UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Il concorso internazionale promosso a livello
nazionale da Italcementi invita a sviluppare progetti
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per promuovere la biodiversità nei siti estrattivi

Il Protocollo d’Intesa cui aderisce la Regione Lazio prevede in primo luogo la
promozione di interventi di riqualificazione energetica, come la rottamazione
agevolata di stufe e caldaie con più di 20 anni di età e la loro sostituzione con
impianti moderni ed efficienti, che garantiscano un maggiore rendimento energetico e
minori emissioni. Il conto termico è lo strumento - ancora poco conosciuto - in grado
di offrire le risorse per un turn-over tecnologico conveniente, sia in termini economici
che ambientali. Si tratta di 900 milioni di euro complessivamente stanziati a favore di
cittadini, imprese e PA, per la sostituzione di generatori obsoleti con moderne stufe e
caldaie alimentate a biomassa legnosa. AIEL si impegna altresì a promuovere e favorire
investimenti in ricerca e sviluppo da parte dei costruttori associati, per sostenere e
accelerare il processo di innovazione tecnologica degli impianti a biomasse, finalizzato
a incrementare l’efficienza dei generatori.

IL POLITECNICO DI MILANO PARTNER DEL
PROGETTO H2020 PREMIUM LIGHT PRO
Del progetto fanno parte realtà provenienti da nove
Paesi europei, coordinati dall’Austrian Energy
Agency
MERCATO MUTUI: 25 ANNI LA DURATA
MEDIA
Tecnocasa: il 71,1% di coloro che hanno acceso un
mutuo nella prima parte del 2018 ha un’età
compresa tra 18 e 44 anni

A questo impegno corrisponde quello di Regioni e Province autonome per intensificare
e potenziare le operazioni di controllo degli impianti termici civili a biomasse per il
rispetto degli obblighi di rilascio delle Dichiarazioni di Conformita?, della compilazione
dei Libretti d’impianto e registrazione degli impianti termici civili a biomasse negli
appositi Catasti Informatici regionali. Le parti inoltre condividono l’importanza delle
attività di informazione rivolte sia agli utenti che agli operatori per sensibilizzarli sui
temi della riqualificazione energetica e ambientale degli impianti a biomasse legnose e
sulla diffusione delle buone pratiche da adottare per ridurre al minimo le emissioni,
oltre alla necessità di svolgere dei confronti periodici tra le parti per il monitoraggio e il
confronto sui temi oggetto del Protocollo di Intesa.
Il Protocollo d’Intesa siglato tra AIEL e Ministero dell’Ambiente, cui aderisce ora anche
la Regione Lazio, recepisce e sviluppa gli obiettivi “dell’Accordo di programma per
l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria
nel bacino padano”, sottoscritto nel giugno 2017 dal Ministero dell’ambiente con le
Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
DALLE AZIENDE
AL VIA LA NONA EDIZIONE DEL WIENERBERGER
BRICK AWARD 2020
Aperte fino al 9 aprile 2019 le iscrizioni per
candidare i progetti in laterizio più innovativi e
vincere il Grand Prize con un montepremi di 7mila
euro
ITALTHERM CHIUDE IL 2018 CON +35% DI
FATTURATO E + 25% DI ASSUNZIONI
L’azienda emiliana fa il punto sul 2018 lanciando sul
mercato la caldaia a condensazione City Top e
aprendo 5 nuove posizioni lavorative in area tecnica
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LE NOVITÀ CLIVET A KLIMAHOUSE 2019
L'azienda sarà presente a Klimahouse 2019.
L'occasione ideale per presentare molteplici e
importanti novità
CAREL, TRIPLICATI I PROGETTI CON
REFRIGERANTI NATURALI
Le soluzioni Carel hanno permesso di ridurre le
emissioni in atmosfera di quasi 4.000 tonnellate di
CO2 equivalenti

Altre notizie sull'argomento

F-gas, stabile il
numero delle imprese
certificate nel 2018

LIVING NOW DI BTICINO INSIGNITO
DELL’INNOVATION AWARD AL CES 2019
Il comando con assistente vocale integrato è stato
premiato nella categoria Smart Home

NUOVI EDIFICI
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VIEGA A SOLAR DECATHLON MIDDLE EAST 2018
Installati nel progetto “ReStart4Smart”, i sistemi
Sanpress Inox, Smartpress e Easytop di Viega,
utilizzati per gli impianti di acqua sanitaria e di
climatizzazione
RIVISTE
AiCARR Journal #53 - Edilizia
scolastica e Commissioning
CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE,
UNI10200: novità e nodi da sciogliere
- INTERVISTA Anagrafe edilizia
scolastica - I VANTAGGI dei recuperi
rigenerativi - RETE UNIVERSITA'
sviluppo sostenibile - VECCHIE NORME per nuove
scuole - PDC, monitoraggio in campo

