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Urban Regeneration: Mobility
Good practices through
REGIOMOB project
here below a list of good practices selected within REGIO-MOB
project which can support urban areas to improve transport
conditions and urban livability

NEWS
a cura di Giorgio Scavino
(staff euro-progettazione Rete
Ri.Ge.N.E.R.A.)

Supervisione: Fabrizio Martini
(Ingegnere, esperto in gestione
dell'energia)

Il TED "Tutor dell'energia
Domestica" è la figura
innovativa individuata dal

progetto ASSIST, per

assistere i consumatori su
tutti gli aspetti legati alla
vulnerabilità / povertà
energetica.

(Link per maggiori
informazioni)

Discover BuildH…

Scopri BUILDHEAT
con un video!
(versione disponibile
attualmente solo in lingua
inglese)

CAMBIARE L’ABITARE
COOPERANDO
La Rete RIGENERA partecipa
alla conferenza della
Legacoop Abitan8 in merito ai
proge: più avanza8 di Ges8one
Sociale.
MERCOLEDI’ 21 MARZO ore
11.00
Legacoop Roma - salone Basevi

La RETE RIGENERA

partecipa al convegno

"COSTRUIRE VALORE"
organizzato dalla

LEGACOOP LAZIO,

presentando il modello

replicabile "BUILDHEAT" Venerdì 23 febraio 2018
ore 9-13 presso la Camera
di Commercio di Roma Sala Tempio di Adriano.

Martedì 30 gennaio 2018
Legambiente presenterà
a Roma la nuova
campagna "Civico 5.0 - un
nuovo modo di vivere in
Condominio", dedicata
all'efficienza energetica e
alla sharing economy nei
condomini.
Ulteriori informazioni:
link

Disponibili gratuitamente
per i residenti del

quartiere di Colli Aniene

che ne faranno richiesta,
kit completi gratuiti
per monitorare i

consumi energetici in

casa e fornire agli consigli
su misura per il risparmio
energetico. Ulteriori

informazioni e
prenotazioni
info@reterigenera.eu

Migliori competenze
per migliori risultati
nell’investimento dei
fondi UE
UE: un nuovo
strumento offerto dalla
Commissione Europea per
aiutare gli Stati membri e
le regioni a migliorare la
loro capacità di gestire gli
investimenti dei fondi
europei per ottenere
migliori risultati
attraverso il
rafforzamento delle loro
competenze professionali
e operative.

Link alla pagina della
Commissione UE

Corso

gratuito

in

"Certificazione
energetica
degli
edifici"
destinato
esclusivamente
a
lavoratori
autonomi
residenti o domiciliati
nella Regione Lazio in
possesso di Partita IVA.
Per richiedere la
partecipazione occorre
consultare l’informativa,
compilare ed inviare la
manifestazione di
interesse entro il 20
ottobre 2017 cliccando
qui

Aggiornata

la guida dell'Agenzia delle
Entrate sulle agevolazioni
fiscali per il risparmio

energetico (Versione del
12 SETTEMBRE
2017 link).
Chiedi maggiori dettagli
all'info Desk BUILDHEAT
di RIGENERA
info@reterigenera.eu

RIGENERA prenderà
parte alla prima iniziativa
del progetto ASSIST
previsto per il 26 ottobre
e invita a partecipare
all'Indagine nazionale sui
consumi energetici in
casa attraverso la
compilazione di un
questionario anonimo per
tutti gli utenti di
abitazioni private e
seguire i suggerimenti che
emergeranno dal

progetto ASSIST.

L'obiettivo è la gestione
efficiente dei consumi

energetici in casa e più in

generale a contribuire alla
lotta alla povertà
energetica.

Dal 15 settembre 2017
tecnici abilitati e
amministratori di
condominio
possono accedere e
utilizzare la
documentazione fornita
dall'ENEA per l'accesso
alle detrazioni fiscali
del 70 e 75% per gli
interventi di
riqualificazione
energetica sulle parti
comuni degli edifici
condominiali. Link al
VADEMECUM ENEA ;
Link al portale ENEA

La RETE R.I.GeNe.R.A.

partecipa al 4° incontro
nazionale del progetto
europeo

ABRACADABRA. Un
incontro dedicato ai

modelli di valutazione

economica e finanziaria
per la riqualificazione di
edifici esistenti.

La

Regione Lazio si è dotata
di una nuove disposizioni
per la rigenerazione
urbana e il recupero
edilizio. Concepita per
migliorare la qualità della
vita dei cittadini e con
l’obiettivo di promuovere
o rilanciare territori in
situazioni di degrado.
Link: Regione Lazio

L'Enea ha pubblicato un
utilissimo vademecum

con tutte le informazioni

relative agli incentivi per
interventi di
riqualificazione
energetica degli edifici.
Delle schede
sintetiche indicano i
requisiti tecnici richiesti e
la documentazione da
presentare.
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L'efficienza energetica è
al centro della strategia
europea 2030, che si
prefigge come obiettivo a
livello comunitario
di migliorare l'efficienza
energetica (EE) di
almeno il 27% del futuro
consumo energetico in
base ai criteri attuali. Per
questo la Commissione
europea ha istituito la
piattaforma europea per
l'efficienza energetica

(E3P) organizzata

intorno alle sei aree

tematiche dell'efficienza
energetica: prodotti,

città, edifici, trasporto,
industria, e infine,
distribuzione
(riscaldamento,

raffreddamento e

elettricità). L'E3P fornirà
dati e analisi robusti per
supportare i responsabili
dello sviluppo,
dell'attuazione e del
monitoraggio delle
politiche di efficienza
energetica, dell'industria,
delle organizzazioni di
consumatori, degli
organismi di
normalizzazione, degli
istituti di ricerca, della
comunità scientifica e
delle ONG dell'UE,
nazionali, regionali e
livello locale.
Link

Le agevolazioni fiscali per
le ristrutturazioni edilizie:
la nuova guida

dall'Agenzia delle Entrate
(Feb.2017)
Link

Verso la nuova Strategia
energetica nazionale
sostenibile (SEN)
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