
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando che la Direttiva europea sulla 
Performance Energetica degli Edifici 
costituisce una sfida reale per la 
trasformazione del settore edilizio europeo 
verso una migliore efficacia energetica, 
l’utilizzo sempre più crescente delle fonti di 
energia rinnovabile e la riduzione delle 
emissioni di CO2, 
 
Considerando che gli edifici municipali 
devono essere/divenire dei casi esemplari e 
coscienti della necessità di raggruppare i 
nostri cittadini per raggiungere i nostri 
obiettivi, 
 
Considerando che è importante anticipare 
l’attuazione della Direttiva europea sulla 
Performance Energetica degli Edifici- e di 
allargarla agli aspetti ambientali- da 
un’iniziativa volontaria, 
 
 
 

 
Raggiungere Display ci permetterà di: 

 
 
Confrontare le performance dei nostri edifici 
e potersi confrontare con altre realtà locali, 
 
Fare uno scambio di esperienze con altre 
autorità locali europee. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Per garantire il successo ed il carattere 
europeo della Campagna europea Display, 
noi ci impegniamo a rispettare le seguenti 
condizioni: 

 
 
Bandire a destinazione dei cittadini le 
performance- in materia di consumo 
energetico, di emissioni di CO2 e di consumo 
di acqua- almeno: 

 5 edifici municipali (autorità locali < 

50.000 abitanti) 

 10 edifici municipali (autorità locali tra i 

50.000 e i 100.000 abitanti) 

 20 edifici municipali (autorità locali > 

100.000 abitanti) 
 
fornire ad Energy Cities i dati amministrativi 
riguardanti la nostra autorità locale da esporre 
sui poster e sul sito Internet ufficiale della 
Campagna europea Display, 
 
appendere il poster Display in ogni edificio 
frequentato dal pubblico, 
 
lanciare un’azione di informazione e 
sensibilizzazione destinata agli utenti degli 
edifici. 
 
 
In compenso, Energy Cities si impegna a: 

 
mettere a disposizione della nostra autorità 
locale uno strumento di calcolo su Internet ed 
una guida di utilizzo di questo strumento, 
 
permettere alla nostro ente di stampare un 
poster Display in base agli edifici scelti (in 
formato PDF), 
 
diffondere informazioni complementari per 
l’attuazione di Display nel caso il nostro ente 
ne faccia richiesta, 
 
tenerci informati regolarmente sullo 
svolgimento della Campagna europea 
Display, 
 
 valorizzare la nostra azione tramite il sito 
Internet ufficiale della Campagna europea 

Display.www.display-campaign.org. 
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decide di raggiungere 
“la Campagna Climatica sugli 
Edifici dei Municipi Europei di 

Display”. 

LA CARTA 

http://www.display-campaign.org/

