Martkgemeinde Arnoldstein
Consulenza ambientale e energetica
Gemeindeplatz 4
9601 Arnoldstein

Agevolazione speciale per consulenze
energetiche in loco
Un elemento fondamentale dell’“e-map – master plan per l’energia” è l’ecosostenibile
riduzione del fabbisogno energetico in Carinzia.
Per questa misura, le famiglie possono essere sostenute nel loro sforzo di risparmiare
energia con una “consulenza energetica in loco”. Per una franchigia di solo € 50, un
consulente energetico professionale viene a trovarvi direttamente a casa per valutare






l’edificio
il riscaldamento e lo scaldabagno
gli apparecchi elettrici che consumano una grande quantità d’energia
l’illuminazione
l’efficienza energetica degli apparecchi domestici

I consulenti vi danno dei consigli per il risparmio energetico che sono facile da eseguire.
Inoltre, i consulenti, se i richiedenti sono registrati, raccolgono anche dei dati per la
compilazione di un “Energieausweis” (documento di energia).
Per gli anni tra 2010 e 2016 sono progettate in totale 5.000 consulenze energetiche in
loco. Per questo vengono formati più consulenti energetici fra i seguenti mesi – per creare
nuovi posti di lavoro – perché solo i consulenti professionali sono autorizzati a eseguire le
valutazioni.
Inoltre, c’è anche l’agevolazione speciale per la compilazione dell’“Energieausweis”,
che viene pagato in modo di un sussidio (di € 350) non rifondabile.
Registrazione per una consulenza energetica in loco sotto www.energiebewusst.at o
presso il Sig. Josef Golautschnig tel. 0043 05 0536 18808, e-mail:
josef.golautschnig@ktn.gv.at.
Se desiderate, il consulente ambientale e energetico del municipio di Arnoldstein può
fissare un appuntamento per voi.

Vedi retro!
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Agevolazione speciale per la compilazione di
un Energieausweis (documento di energia)
Per i riscaldamenti di più di 165.000 edifici residenziali in Carinzia devono essere consumati
ca. 6.700 GWh. Questo corrisponde a un equivalente di 670 milioni litri di olio combustibile.
Quasi 80.000 edifici risalgono in un periodo di costruzione tra 1945 e 1980. Solo con il
risanamento di questi edifici può essere risparmiato un controvalore di ca. 220 milioni litri di
olio combustibile.
In corrispondenza, dal punto di vista dell’edilizia abitativa, il risanamento termico di
appartamenti e edifici e l’adattamento a sistemi di riscaldamento a fonti energetiche
rinnovabili, rappresentano una misura fondamentale per la riduzione del fabbisogno
energetico e delle emissioni di CO2 che causano l’effetto serra.
A causa del miglioramento degli standard di costruzione negli ultimi 30 anni (le dispersioni
termiche del fasciame esterno di un edificio si sono più che dimezzate), la conoscenza
dell’utilizzazione del trattamento dei materiali adeguati è di grande importanza.
Per questo, in Carinzia viene offerta non solo una “consultazione energetica in loco” (da
2010 a 2016), ma viene anche finanziato
la compilazione di un “Energieausweis”
con € 350 che viene pagato con un sussidio non rifondabile.
Una condizione per quest’agevolazione supplementare è che l’Energieausweis viene
caricato sulla banca-dati “Kärntner-Energieausweis-Datenbank ‘ZEUS’” perché può
essere sbrigato dall’ufficio competente che gestisce le agevolazioni.
Nell’anno 2015, nell’ambito dell’agevolazione statale supplementare, l’Energieausweis
era finanziato con un massimo di € 300,00. Si può assumere che per 2016 le condizioni
per le agevolazioni siano simili.
Siamo contenti che voi abbiate deciso di contribuire alla protezione dell’ambiente.
Cordiali Saluti,
Kurt Bürger, consulente ambientale e energetico
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