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Si dice che proprio dai momenti di
crisi possano nascere le migliori

opportunità di cambiamento: la diffusio-
ne delle fonti energetiche alternative sta
a dimostrarlo. Essa, infatti, può trasfor-
marsi in una nuova leva competitiva per
il territorio piemontese, e non solo per i
settori legati alla produzione di nuove
forme energetiche, ma anche per chi le
utilizza.

Forte di questa convinzione e certa
che le fonti rinnovabili siano il modo
migliore per ridurre i costi della spesa
energetica e salvaguardare l’ambiente,
la Cna ha realizzato una guida tecnica
per utilizzare correttamente gli incentivi
fiscali previsti dalle normative vigenti per
la riqualificazione energetica delle abita-
zioni e degli ambienti di lavoro. In tal

modo sarà possibile per l’imprenditore
risparmiare denaro e gestire al meglio la
propria impresa.

La Guida, realizzata col contributo
della Camera di Commercio di Torino,
intende essere un primo orientamento,
rivolto agli artigiani e alle piccole indu-
strie, sulle opportunità oggi già disponi-
bili e per varie ragioni poco utilizzate.

Si tratta di un ulteriore passo in avanti
sul percorso già realizzato dalla Cna di
Torino sui temi riguardanti le energie rin-
novabili, il risparmio e l’efficienza ener-
getica avviato con la costituzione dello
Sportello Energia e con la collaborazio-
ne delle Unioni di mestiere delle costru-
zioni e degli impiantisti. La Guida intende
fornire uno strumento concreto, facile da
consultare, per consentire principalmen-

te agli imprenditori una conoscenza che
consenta loro di fornire ai propri clienti
un servizio completo ed esaustivo.

La Guida può essere richiesta diretta-
mente alla Cna provinciale di via Millio
26 a Torino o in una delle sedi decentra-
te in città e in provincia.

Una Guida tecnica 

per l’efficienza energetica 

e le fonti rinnovabili

Nato dalla collaborazione tra Gewiss, gruppo leader nel settore della domotica, e
Gruppo editoriale Tecniche Nuove, il manuale Chorus, idee per vivere meglio rac-

coglie in un unico volume tutte le istruzioni d’uso dei dispositivi che compongono
Chorus, il nuovo sistema domotico internazionale integrato di Gewiss. Posizionando il
manuale nella libreria di casa propria, tutte le informazioni sul funzionamento, l’utiliz-
zo e la programmazione dei singoli dispositivi del sistema saranno immediatamente a
portata di mano.

Grazie a Chorus, idee per vivere
meglio, Gewiss offre a tutti gli installatori
la possibilità di costruire coi propri clienti
un rappor to di f iducia. Allegando il
manuale alla documentazione dell’im-
pianto, potranno infatti offrire una presta-
zione attenta alle necessità del cliente.

Il testo contiene inoltre suggerimenti
per il risparmio, la pulizia e la sicurezza
della casa. Basterà sfogliare il manuale
per scoprire come avere una casa pulita
e ordinata, usando pochi prodotti e
prendendosi cura dei mobili e dei com-
plementi d’arredo. Con altrettanta facilità
si possono trovare consigli per una cuci-
na naturale, osservando le regole per il
mangiar sano e la conservazione dei
cibi.

I l Progetto Piemonte fotovoltaico,
patrocinato dalla Regione Piemonte
e nato da un accordo tra Agenzia
per Energia e Ambiente di Torino,
Agenzia per l ’energia della
Provincia di Cuneo Agengranda e
Agenzia Provinciale dell’Energia
del Vercellese e della Valsesia, pro-
muove la produzione di energia
elettrica rinnovabile attraverso la
tecnologia fotovoltaica.

Rivolto a privati, imprese, condo-
mini, ecc., il progetto si sviluppa
intorno a 4 punti: adesione da parte
dei soggetti interessati attraverso la
domanda alle Agenzie per l’energia
competenti; analisi di fattibilità;
selezione dell’offerta; e infine verifi-
ca finale, nel corso della quale
l’Agenzia controllerà sia che i pro-
getti rispettino i migliori standard
europei sia la regolarità dell’opera-
to di installazione.

Chorus, idee per vivere meglio 
Piemonte Fotovoltaico:

una risorsa infinita
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