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EACI
L’Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione
(EACI) ha sede a Bruxelles e provvede all’attuazione del
programma Energia Intelligente per l’Europa.
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/
index_it.htm

Loreto Mestroni / Presidente
Matteo Mazzolini / Direttore
Stefano Pagani / Amm. e gestione progetti
Regina Ermacora / Sett. tecnico-scientifico
Sara Ursella / Comunicazione e formazione

IEE - Energia Intelligente per l’Europa
Il programma Intelligent Energy - Europe è lo strumento
con cui la Commissione Europea promuove l’uso
efficiente dell’energia e le fonti rinnovabili.
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
Rete delle Agenzie IEE
Il sito web della Commissione Europea dedicato
alle 380 Agenzie per l’Energia presenti in Europa.
http://www.managenergy.net/energyagencies.html

Energia Sostenibile per l’Europa
Un’iniziativa della Commissione europea per
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della
politica energetica comunitaria in materia di fonti
di energia rinnovabili, efficienza energetica,
mobilità sostenibile e combustibili.
alternativi. http://www.sustenergy.org
Certificazione energetica CasaClima
È il sistema di certificazione dell’efficienza
energetica degli edifici abbracciato da APE,
che ne cura la formazione e le procedure
di certificazione in Friuli Venezia Giulia.
http://www.agenziacasaclima.it

Per molti anni l’approvvigionamento
energetico basato sulle fonti fossili a basso
prezzo ha permesso ai cittadini ed
ai politici di trascurare il tema dell’accesso
all’energia. Oggi, i prezzi crescenti ed
i cambiamenti climatici connessi alle
elevate emissioni di CO2 in atmosfera
stanno obbligando tutti ad assumere un
atteggiamento più responsabile.
APE - Agenzia per l’Energia del Friuli
Venezia Giulia - nasce in questo
contesto come organizzazione non-profit,
espressione della comunanza di obiettivi
tra i principali portatori di interesse pubblici
e privati del Friuli Venezia Giulia in tema

di energia sostenibile. L’Agenzia fa parte
della rete “Energia Intelligente per l’Europa”
sostenuta dalla Commissione Europea, a cui
appartengono circa 380 agenzie in 30 diversi
Stati europei. Operativa dal 2006,
APE diffonde a livello locale gli orientamenti
comunitari e fornisce informazioni oggettive,
indipendenti ed aggiornate in tema di risparmio
ed efficienza energetica e di utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia.

CONSUMI DI ENERGIA
PER SETTORE
NELL’UNIONE EUROPEA

Industria 28%
Trasporti 32%
Usi residenziali 40%

energiA inTelligenTe Per uTenTi conSAPevoli

La consapevolezza dei propri consumi
è il primo passo per poter utilizzare in modo
intelligente l’energia. Fornire gli strumenti
idonei per compiere scelte consapevoli in
campo energetico è il nostro obiettivo.
Per questo ci rivolgiamo innanzitutto alle
famiglie ed agli Enti Locali, perché sono
gli utenti con minor potere contrattuale
in questo settore. La transizione verso
uno sviluppo sostenibile non può inoltre
prescindere dalle sinergie con le imprese
del territorio per promuovere il più ampio
utilizzo delle conoscenze e delle tecnologie
attualmente disponibili.

sOLE, LEGNO, ACQUA:
ENERGIE LOCALI,
ENERGIE INDIPENDENtI,
ENERGIE INtELLIGENtI

AmBiTi di comPeTenzA

RIsPARmIO ENERGEtICO
ED EFFICIENZA ENERGEtICA

FONtI RINNOVAbILI
DI ENERGIA

Il risparmio energetico è la prima fonte
di energia nella società contemporanea:
la riduzione dei consumi energetici conseguita
attraverso l’efficienza energetica rappresenta
un grande serbatoio a cui attingere.
L’efficienza energetica raggiunta è per
sempre, non ha bisogno di essere rinnovata.
Consumare meno non significa fare sacrifici:
oggi esistono tecnologie e pratiche che
garantiscono elevati standard di benessere
nella vita di ogni giorno con un minore
fabbisogno di energia.

La riduzione del fabbisogno energetico
rende possibile la sosituzione delle fonti fossili
con fonti rinnovabili: l’approccio a queste
deve essere basato sulle vocazioni territoriali
(in Friuli Venezia Giulia, sole, legno, acqua)
e su scelte a basso impatto ambientale.
In questo modo è possibile coniugare
l’autonomia energetica con la crescita
economica locale, nel rispetto dell’ambiente.

L’ENERGIA INtELLIGENtE
RIsPEttA L’AmbIENtE,
RENDE INDIPENDENtI
E FA VIVERE mEGLIO

Attività

ANALIsI E PIANIFICAZIONE
ENERGEtICA

FORmAZIONE
ED AGGIORNAmENtO

CONsULENZA

CAmPAGNE ED INIZIAtIVE
INFORmAtIVE

PUbbLICAZIONI E mULtImEDIA

La consapevolezza dei consumi è il primo
passo per poter utilizzare in modo intelligente
l’energia. Lavoriamo a sostegno degli
Enti Locali analizzando i consumi di energia
con metodi oggettivi, per definire le priorità
di intervento e facilitare scelte volte a ridurre
i consumi e a sostituire le fonti fossili con fonti
rinnovabili. Privilegiamo l’approccio su piccola
scala in un’ottica di sostenibilità ambientale
ed economica.

Sfruttare il potenziale di risparmio energetico
ed operare scelte consapevoli tra le fonti
rinnovabili a disposizione richiede una
conoscenza aggiornata delle tecnologie,
delle soluzioni tecniche e delle normative
vigenti. Con i nostri corsi proponiamo attività di
formazione per progettisti, artigiani, dipendenti
di enti pubblici, aziende e privati cittadini.

Forniamo soluzioni ed indicazioni per il
raggiungimento di obiettivi di efficienza
energetica direttamente o attraverso la rete
di esperti che fanno riferimento all’Agenzia.
I rapporti sviluppati con le imprese del
settore permettono di soddisfare localmente
le esigenze di efficienza ed indipendenza in
campo energetico.

Esploriamo costantemente il mondo dell’energia
per raccogliere informazioni da fornire ai
consumatori ed ai politici in modo oggettivo
ed indipendente. Sviluppiamo campagne
informative ed eventi per aumentare la
consapevolezza sulle opportunità e sui vantaggi
offerti dal risparmio e dall’efficienza energetica
e sulla convenienza e la sostenibilità ottenibili
tramite le energie rinnovabili.

Trasferiamo conoscenza per sviluppare
consapevolezza e competenze in grado
di sostenere le comunità locali nella transizione
verso un utilizzo più sostenibile dell’energia.
Queste informazioni vengono messe a
disposizione del pubblico attraverso documenti,
manuali, video e pubblicazioni divulgative.
PARtNERshIP E COORDINAmENtO
L’Agenzia sviluppa e mantiene partnership
a livello locale ed europeo con soggetti pubblici
e privati, accomunati da obiettivi condivisi
nel campo dell’energia sostenibile.

L’ENERGIA PIU’ INtELLIGENtE
è QUELLA RIsPARmIAtA

AUDIt E CERtIFICAZIONE ENERGEtICA
Abbiamo trasferito in Friuli Venezia Giulia
il sistema di certificazione energetica
CasaClima. Attraverso il certificato energetico
si rende immediatamente visibile il fabbisogno
di energia di un edificio ed è pertanto un
fattore di trasparenza per l’utente finale.
Rilasciamo il certificato energetico CasaClima
in maniera indipendente e libera dall’influenza
di interessi esterni. La certificazione
energetica CasaClima è infatti l’unica che
prevede controlli sistematici sulle prestazioni
energetiche di tutti gli edifici sia in fase di
progettazione che di realizzazione. Per questo
motivo la targhetta CasaClima si accompagna

CASACLIMA FVG

al certificato energetico e viene assegnata
ed esposta sull’edificio solo quando questo
ha superato tutti i controlli da parte
dell’Agenzia sia in fase di progettazione che
in fase di costruzione.
CONsULENZA
Mettiamo a disposizione le nostre competenze
e l’esperienza di una rete di professionisti che
conta attualmente oltre 300 Esperti. Aiutiamo
a individuare le strategie più coerenti volte
a sfruttare il potenziale di risparmio energetico
in edifici da costruire o esistenti, guidiamo nella
scelta di fonti energetiche rinnovabili sulla base
di fattori ecologici ed economici.

Corso CasaClima per Committenti (12 h)

Corso avanzato CasaClima per Progettisti (40 h)

Corso base CasaClima per Progettisti (20 h)

Corso avanzato
CasaClima
per Artigiani (40 h)

Corso avanzato
CasaClima
per Artigiani (40 h)

Edilizia Sostenibile

Tecnica degli impianti
domestici

Corso base CasaClima per Progettisti (20 h)

formazione casaclima
Il sistema CasaClima vuole permettere di
ottenere il massimo livello di qualità energetica
e comfort abitativo. Questo obiettivo si può
raggiungere solo con l’aiuto di professionisti
del settore altamente qualificati e competenti:
tecnici in grado di progettare le soluzioni migliori
e maestranze capaci di tradurre in concreto
tali indicazioni. Per questa ragione dedichiamo
alla formazione ed all’aggiornamento la
massima attenzione, organizzando in regione
i corsi CasaClima e seminari monotematici
di approfondimento. Solo chi ha seguito una
formazione certificata si può definire progettista
oppure artigiano “Esperto CasaClima”.

L’offerta formativa si estende anche a coloro
che intendono costruire o ristrutturare la propria
abitazione, oppure scegliere in modo consapevole
tra le proposte del mercato: i corsi per committenti
hanno lo scopo di fornire informazioni indipendenti
e obiettive sull’efficienza energetica della costruzione
e sulle scelte relative a materiali e impianti.

come raggiungerci
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