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lnterlWl11m con risposta orale nel prossimo nsigli0 Comunale

Oggetto riscaldamto edifici comunali — buone pratiche

secondo uno studio effettuato nel 2017 da politecnico di Mano e la successiva elaboraZi0 dei Centro studi
AutoPr0m0t sulla respons3ità delle emissioni di C02 in cinque grandi città italiane rivela come gli impianti
di riscaldamento degli edifici contribuiscono medIamte per il 64% alle emissiofli di C02. Ne 0segue che per
migliorare la qualità dell’aria nelle nore città è necessario focalizzare l’atten7i0 non solo sul concetto di
mobilità sostenibile, ma anche su quello di riscaldamento sostenibile.

Tra gli interventi auspicati ci sono la riqualiti lione rgetica che include la sostituzione degli impianti di
riscaldamto più vecchi e un razionale sfruttamento delle risorse calorifere.

jj regolamento italiano in materia di riscaldamto di edifici pubblici ha catalogato la zona della provincia di
Cuneo come zona E, ovvero senza limiti alllaccensio annuale, in base alla legge del O9P$1, n 10 (G.U n. 13,
del i$1), al DPR del n. 412 (C U. n. 242, del wi03) La normatiVa,0lt) stabilisce anche il limite
massimo di temperatura consentito nelle uffici, scuole ed edifici pubblici (20°C + 2°C di tolleranza). Queste
disposizioni non si applicafl° a strutture come gli edifici adibiti a scuole materne e asili nido.

giguardo alle buone pratiche per efficientare il sitema di riscaldamento degli edifici, il ministero dello SviluPp°
Econ0m° e l’Enea hanno curato un vademewm con alcuni sigli tra i quali:

1) Manutenzione delvimpi1t0

2) Rinnovare limpianto di riscaldamt0I per il quale si può usufruire degli ecobonus per la riqualifihi0
getica degli edifici (65%).

3) Controllare la temperatura

4) Fare attenzione alle ore di accensione

5) usare i cronOtermostati

6) Applicare le valvole termo5tat ai caloriferi

7) Installare pannelli riflettenti tra muro e termosifone

8) Schermare le finestre la notte
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