
Le certificazioni energetico-ambientaLi 
tra obblighi e volontarietà per  una nuova edilizia sostenibile
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registrazione partecipanti

inizio lavori
Saluto Associazioni di Categoria- Luca Giusti - Confartigianato Prato
Saluto Presidente Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione - Marco Bellandi
Saluto Assesore all’Ambiente Provincia di Prato - Stefano Arrighini
Saluto Assessore alle Politiche dell’Energia e del Risparmio Energetico Comune di Prato - Filippo Bernocchi

introduce e modera - alessandro Speranza
Il perché delle certificazioni di sostenibilità per gli edifici  - Francesco Marinelli – Ecoaction

Le certificazioni obbligatorie
La certificazione energetica, stato di attuazione nazionale e in Toscana - Camillo Calvaresi - ENEA

Le certificazioni volontarie per gli edifici
Il Sistema Casa Clima - Simone Tartaro - Agenzia Fiorentina Energia
Il Sistema LEED - Thomas Miorin - Habitech TN
Il protocollo ITACA - Silvia Catalino  – ITACA

tavola rotonda  “La certificazione energetico ambientale: un’opportunità di sviluppo” - con-
duce francesco marinelli
Il protocollo ITACA in Toscana: lo stato dell’arte Pietro Novelli - Ecoaction, Cinzia Gandolfi - 
Regione Toscana
La certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici nella Regione Umbria - Massimiliano Bagagli 
- Servizio Energia dell’ARPA Umbria
Il protocollo Abitare Mediterraneo - A. Trombadore, C. Gargari
Allegato K - Edilizia Sostenibile e Sostenibilita’ Ambientale -  Comune di Prato
ANCE Toscana
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La crisi economica, che ha colpito l’intero sistema mondiale, ha evidenziato 
la necessità di affrontare una sfida importante con un approccio che consenta 
l’attivazione di una strategia economica e politica che garantisca più posti di 
lavoro ed una maggiore qualità della vita per i cittadini. 

Prioritari sono gli obiettivi dell’efficienza energetica, della salute e sicurezza 
negli ambienti domestici e sul lavoro, della riduzione delle emissioni climalte-
ranti e di CO2, dei prodotti rispettosi dell’ambiente, della riduzione dei con-
sumi di acqua e dei materiali.  Tutti temi che trovano la loro esplicitazione nel 
concetto di “sostenibilità”. 

Il settore delle costruzioni è determinante nel perseguimento degli obiettivi 
della sostenibilità e rappresenta quindi una sfida impegnativa ma anche una 
grande opportunità sia per I’ltalia che per l’Europa.

Per far si che le caratteristiche di sostenibilità in edilizia diventino sempre più 
riconosciute ed apprezzate è di estrema importanza che sia formalmente ri-
conosciuto un sistema di valutazione regionale che si basi su criteri oggettivi, 
riconosciuti, e codificati dalla normativa tecnica esistente o in via di definizio-
ne e capace di garantire l’utente della sostenibilità ambientale dell’edificio non 
solo in fase di progetto ma anche a realizzazione eseguita.

certificazione energetica




