EDILIZIA SOSTENIBILE:
ASSE CFS-ECO GREEN PLUS
Al via la collaborazione tra il Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia
della provincia di Avellino e l’associazione avellinese che opera per la promozione
della cultura del risparmio energetico
Obiettivo: in Irpinia edifici in stile ‘economy’ per le spese di riscaldamento
dove è di casa tutela dell’ambiente e comfort abitativo
…………….
Ponte formativo con l’Alto Adige
Al lavoro per portare in provincia CasaClima di Bolzano, agenzia pubblica
tra le più importanti in Italia nel campo della certificazione energetica
Edilizia sostenibile: nasce la partnership tra Eco Green Plus ed il Centro per la Formazione e Sicurezza in
Edilizia della provincia di Avellino. L’ente paritetico irpino stringe una collaborazione con la neonata
Associazione avellinese che ha lo scopo di promuovere la cultura del risparmio energetico nelle sue varie
applicazioni. Un sodalizio in nome dell’eco-compatibilità che, sostanzialmente, servirà a sviluppare, in ambito
locale, interventi idonei sull’asset energia-clima nel macrosettore delle biocostruzioni. Dialogo che prende il via
dall’esigenza sempre più crescente di costruire in maniera sostenibile, risparmiando energia e così rispettando
l’ambiente circostante. L’obiettivo è ambizioso. Introdurre in Irpinia, in un contesto attuale caratterizzato dalla
costante riduzione delle riserve di petrolio e gas, un nuovo ed innovativo modello di edilizia residenziale in
grado di coniugare il viver sano con l’alto risparmio energetico. Fronte sul quale già si è al lavoro con
l’organizzazione di significativi percorsi professionali capaci di formare esperti in riferimento alle
problematiche energetiche ed ambientali. Skill tecnici utilizzabili in house in attività di progettazione e
consulenza per la costruzione di edifici green dall’alta qualità abitativa. Per la formazione degli operatori,
scenderà in Irpinia CasaClima di Bolzano, una delle più importanti strutture pubbliche su scala nazionale che
si occupa della certificazione energetica degli edifici. Ad oggi, l’agenzia ha certificato oltre 2500 immobili,
distribuiti su tutto il territorio italiano e collabora con numerosi partner del settore, aziende ed istituzioni sia in
Italia che all’estero.
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