Sensibilizzazione fonti alternative e
consumi energetici sostenibili

Tematica:
AMBIENTALE

Ricercatore:
Francescotti Adriano
Nato il: 15.04.1981
Residente a:
Tione di Trento (TN)
Titolo di studio:
laureando in Ingegneria
Civile

L’idea, proposta tramite il mio lavoro, consiste nella realizzazione di un pieghevole
informativo da distribuire ai soci in occasione di incontri, o semplicemente a
mezzo lettera, nel quale si riportano un decalogo relativo al risparmio energetico
e alcune indicazioni riguardo la possibilità di usufruire di contributi provinciali
e/o statali (Finanziaria 2007) per interventi in edilizia volti al contenimento dei
consumi energetici e allo sfruttamento delle fonti rinnovabili.
Lo scopo è quello di creare un prodotto di facile lettura per le utenze, che
faccia riflettere e che avvicini le persone alla questione ambientale toccando
sia il tasto “morale” ma anche e soprattutto il tasto economico. Ho pensato che
fornire consigli pratici possa risultare più utile piuttosto che non proporre una
lunga serie di dati e percentuali di difficile comprensione, quasi noiosi, per un
pubblico che affronta la lettura con poco interesse.
Proporre al tempo stesso indicazioni relative all’accessibilità a contributi di
vario genere può rendere il prodotto decisamente più interessante e fare in
modo che non passi inosservato.
La prima parte del pieghevole prende il nome di “Decalogo del risparmio
energetico” e riporta dieci consigli su come risparmiare energia all’interno della
propria abitazione seguendo semplici indicazioni su come usare in maniera
intelligente elettrodomestici ed apparecchiature oppure adottando particolari
accorgimenti per migliorare l’efficienza dell’edificio in cui viviamo.

La seconda parte si occupa invece di incentivi statali (Finanziaria 2007) e
provinciali per interventi in edilizia volti al contenimento dei consumi energetici
ed allo sfruttamento delle fonti rinnovabili andando ad individuare i soggetti
beneficiari, gli edifici interessati dagli interventi, gli interventi agevolati, gli
adempimenti e la cumulabilità con altre agevolazioni.
Il lavoro prosegue quindi con una comparazione tra gli incentivi statali e quelli
provinciali: i primi sono pensati in forma di detrazione d’imposta, quindi i
contributi alla spesa saranno ottenuti attraverso la dichiarazione dei redditi,
mentre a livello provinciale si parla di finanziamento diretto.
Infine, in merito alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente,
il lavoro si conclude con un confronto tra gli incentivi proposti dalla Finanziaria
2007 e la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Anche in questo caso vengono presi in considerazione soggetti beneficiari,
immobili interessati e tipologie di intervento, limiti di spesa, ripartizione della
detrazione ed adempimenti vari per fornire al lettore un quadro completo e
alcuni utili indicatori per orientarsi tra le diverse possibilità ed effettuare una
scelta consapevole ed il più possibile conveniente.

I dieci punti considerati:
1. Usare lampadine a basso consumo
2. Non lasciare gli elettrodomestici in stand-by
3. Risparmiare acquistando apparecchi efficienti
4. Usare la lavatrice a basse temperature
5. Usare la lavastoviglie solo a pieno carico
6. Non utilizzare i programmi di asciugatura di lavatrici e lavastoviglie
7. Usare frigorifero e congelatore in modo intelligente
8. Curare l’isolamento termico della casa
9. Scegliere una caldaia più efficiente
10. Ridurre l’uso del condizionatore domestico
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