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‹ EnerCoach su Quanta energia consumo in casa? ›

Display

L'azione display

Display  è  un'iniziativa  avviata  nel  2003  dalle  città

dell'energia europee per  dotare  gli  immobili  di  una

certificazione  energetica.  Attraverso  un  sistema  di

etichettatura  come  quello  già  utilizzato  per  gli

elettrodomestici o le automobili è possibile attribuire

agli edifici una classe di efficienza energetica (vedasi

tabella  nell'immagine).  L'Unione  europea  ha

riconosciuto la validità dell'iniziativa e ne ha chiesto

l'adozione  ai  propri  stati  membri.  La  campagna

europea display incoraggia dunque le autorità locali

a  pubblicare  i  consumi  energetici  dei  propri  edifici

con un sistema volontario di misurazione riportato su

un'etichetta facilmente leggibile.

L'efficienza energetica negli edifici

La città di Mendrisio ha colto l'invito, sottoscrivendo l'adesione al programma Display. L'Ufficio

tecnico ha finora censito una settantina di edifici pubblici e strutture comunali rilevando i loro

consumi  energetici,  inserendoli  nella  contabilità  energetica  EnerCoach  e  riportandoli

sull'etichetta Display (in allegato, panoramica 2010). D'ora in poi il cittadino sarà informato sulla

classe di efficienza di queste strutture e potrà verificare la loro evoluzione nel tempo. In alcuni

casi è già possibile mettere a confronto i dati degli scorsi anni. I manifesti display saranno

visibili nei principali edifici della città. L'obiettivo è ottimizzare gli impianti tecnici esistenti

attraverso  interventi  di  miglioria  da  eseguire  gradualmente  negli  stabili  comunali,  a  tutto

vantaggio della riduzione dei consumi e dei costi dell'energia. Un sollievo  per l'ambiente, il

clima e le casse comunali.

>> MANIFESTI DISPLAY 2010 E LISTA EDIFICI PUBBLICI DI MENDRISIO
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