Coppa per il Clima delle Imprese Europee
Newsletter n. 3 – Gennaio 2016

Le notizie dalla Competizione
Gli eventi EECC nelle imprese
Si è tenuta dal 16 al 22 Novembre seconda settimana dell’Energia di EECC durante la quale
abbiamo affrontato il tema l’uso efficiente delle apparecchiature da ufficio (PC, stampanti, fax
ecc).
Se non avete ancora distribuito il relativo materiale ai vostri dipendenti, potete farlo scaricando a
questo link http://it.enterprises-climate-cup.eu/index.php?id=1302 i documenti informativi,
poster ed adesivi.
Vi ricordiamo che la partecipazione alle settimana dell’Energia può essere registrata come evento
nel vostro account iESA!
La terza settimana dell’Energia partirà
riscaldamento/raffreddamento in ufficio.
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Per ulteriori informazioni su Settimane dell’Energia visitate il sito internet di EECC Italia alla
pagina “Gli eventi EECC nelle imprese”.
Avete stampato i poster EECC e li avete appesi nel vostro ufficio? Mandateci una foto, verrà
pubblicata sul sito e sulla pagina facebook del progetto!

Audit Energetici negli uffici delle imprese concorrenti alla Coppa per il
Clima
Sono stati avviati nel mese di Novembre 2015 i primi audit energetici negli uffici delle imprese
che stanno attualmente concorrendo alla Coppa per il Clima.
Il progetto EECC offre difatti audit energetici gratuti alle 10 imprese concorrenti che si sono
dimostrate più attive, attraverso il regolare aggiornamento dell’account iESA, la partecipazione
alle Settimane dell’Energia ed il coinvolgimento dei dipendenti.
Le altre imprese selezionate per l’audit energetico verranno contattate nelle prossime
settimane da SPES Consulting.

E come sempre, ricordatevi di...
Scaricare le applicazioni gratuite del progetto EECC:


EECC Check

È la applicazione collegata al Conto interattivo di Risparmio Energetico che renderà molto più
semplice ed immediato l'utilizzo del Conto iESA. Grazie ad EECC Check si potranno infatti inserire
i dati di consumo di energia per riscaldamento, elettricità ed acqua direttamente dallo
smartphone/tablet. Disponibile su App Store e Google Play.


Risparmiare Energia in Ufficio

La applicazione gratuita che vi fornirà alcune semplici informazioni per risparmiare energia in
ufficio.
È possibile scaricare la applicazione “Risparmiare Energia in Ufficio” dall’iAcademy Store.
Per scaricare gratuitamente iAcademy cliccare sui seguenti link:
per Android / per iOS

.

I consigli della Coppa per il Clima
Risparmiare energia con le giuste finestre
Il 78% del fabbisogno energetico complessivo degli edifici in Italia è dedicato al riscaldamento dei
locali. Se sono presenti poi anche sistemi di raffreddamento per l’estate, si deve aggiungere un
25% di consumi. La sostituzione dei vetri tradizionali con quelli a maggiore isolamento consente
un notevole risparmio energetico e quindi economico (sul medio periodo).
Scoprite di più!

Altre notizie
Vicini alla semplificazione del Conto Termico?
Il nuovo sistema di incentivi legato al conto termico è stato messo a punto a novembre 2015, ma
non ancora approvato, accumulando così oltre un anno di ritardo.
A disposizione ci sono 900 milioni di euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le
amministrazioni pubbliche.
Nel nuovo Conto Termico, oltre agli interventi di isolamento termico, sostituzione delle
chiusure, degli impianti e installazione di schermature solari, entrano la trasformazione in “edifici
a energia quasi zero”, la sostituzione dei sistemi per l’illuminazione con dispositivi efficienti e
l’installazione di sistemi di building automation.
L’incentivo nella maggior parte dei casi coprirà il 40% dell’investimento e sarà spalmato in un
periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. Il bonus salirà al 65% per la trasformazione in “edificio a
energia quasi zero” e sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti. È inoltre
previsto un incentivo pari al 50% per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache
realizzati nelle zone climatiche E e F.
Il nuovo schema di incentivi prevede procedure semplificate. In particolare:
 È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con
pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termica superiore a






500 kW.
Per l’acquisto di apparecchi di piccole dimensioni si può usufruire di una procedura
semiautomatica
Quando l’incentivo non supera i 5 mila euro, sarà corrisposto in un’unica rata sia ai privati
sia alle Pubbliche Amministrazioni.
Saranno inoltre ammesse modalità di pagamento online e tramite carta di credito per
attestare le spese sostenute.
I termini per l’erogazione dell’incentivo dalla conclusione del contratto scenderanno a 90
giorni.
Leggi di più

Legge di stabilità 2016: nuovi interventi incentivati e possibilità di cedere il
credito e nuovi beneficiari
Tra le novità della Legge di Stabilità 2016, entrata in vigore il 1° gennaio, c'è la proroga per
tutto il 2016 della detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficienza energetica negli
edifici. Oltre a prorogare fino al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 65% su Irpef e Ires, la
Legge di Stabilità 2016 estende l'incentivo anche alle spese sostenute per l’acquisto,
l’installazione e la messa in opera di “dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli
impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative”Legge
di Stabilità 2016 estende l'incentivo anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la
messa in opera di “dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di
riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative”.
Altra novità è la possibilità per gli interventi su parti comuni dei condomini di cedere
l’ecobonus alle aziende che fanno i lavori - “i fornitori” del servizio nel testo - in cambio di
uno sconto. In questo modo si permette anche agli inquilini incapienti di sfruttare le detrazioni. Le
modalità operative della cessione dovranno essere chiarite dall’Agenzia delle Entrate, con
un provvedimento da emanarsi entro il 1° marzo 2016, probabilmente il credito si potrà
cedere non solo alle imprese ma anche ai professionisti tecnici.
Leggi di più
Seguiteci anche su
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