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SAVE AGE e la riscrittura della direttiva inerente le performance energetiche degli edifici 
(EPBD) 

 

 

La direttiva sulleperformance energetiche degli edifici (2002/91/EC) è stata la guida nello stabilire classi energetiche e le certificazione 

all’interno degli stati membri (MS). Comunque, alcune mancanze delle direttiva hanno condotto ad una riscrittura (2010/31/EU) per 

migliorarne l’efficacia e puntualizzare cose da chiarire. 

Edifici (Case di riposo incluse) consumano più del 40% dell’energia usata in Europa, e rappresentano il 36% delle emissione totali di CO2. 

Tuttavia gli edifici hanno un significativo potenziale non sfruttato sul risparmio energetico, e nella riformulazione della direttiva sarà ridotto 

dell’11% il consumo finale di energia in Europa entro il 2020. 

 

Misure chiave della riformulazione: 

 Diminuzione dei 1 000 m
2
 soglia per i grandi rinnovamenti (RCHEP più piccole saranno anche incoraggiate ad introdurre misure di 

buona prassi); 

 Requisiti per la stesura di un piano nazionale, proporre misure (incluse quelle di natura finanziaria) ed obiettivi per l’incremento 

del numero di edifici ad impatto zero/basso (a partire dal 2020, le nuove case di riposo non consumeranno virtualmente energia) 

 Creazione di una metodologia integrata per la misura delle performance energetiche (SAVE sta lavorando su metodologie di 

valutazione per questo scopo, relativamente alle RCHEP); 

 Determinazione di una performance minima per edifici o unità abitative con lo scopo di raggiungere un livello di ottimale di costi 

(la necessità di stabilire entro Giugno 2011 l’ossatura di una metodologia comparativa per il calcolo dei costi ottimali delle 
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performance energetiche minime richieste per edifici negli MS, per definire misure di efficienza energetica da stimare per 

ciascuna tipologia di edificio. SAVE aiuterà a caratterizzare le RCHEP stimando le necessità primarie e finali ed identificando 

buone prassi, il cui costo del ciclo di vita sarà ulteriormente calcolato). 

 Procedura più rigorosa per il rilascio dei certificati di efficienza energetica (le RCHP sono in genere più di 500 m
2
 di superficie utile 

(minimo di 250 m
2
 nel 2015) e hanno numerose visite da parte del pubblico, il certificato deve essere esposto in uno spazio ben 

visibile) 

 Lo svolgimento di ispezioni regolari di esperti indipendenti, sui sistemi dell’ edificio e la costituzione di sanzioni per 

inadempienze.  

Gli MS fissano i requisiti tecnici per la sua prestazione energetica globale dell’edificio, che comprende: 

o Riscaldamento (ispezione periodica per più di 20 kW),  

o Aria condizionata (ispezione periodica per più di 12 kW),  

o Sistema di ventilazione di grandi dimensioni 

Gli MS hanno fino al 2012 per recepire la nuova formulazione. Successivamente SAVE AGE avrà un catalogo di buone prassi e linee guida da  
mettere in pratica per l’efficienza energetica, aiutando RCHEP a risparmiare energia. Qualsiasi divario superiore al 15% tra i requisiti vigenti  
e quelli fissati dovrà essere giustificato dagli MS alla Commissione. 
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