
Che cos’è il “marchio green”?
Il marchio “Green” è un riconoscimento che viene attri-
buito a tutti coloro che hanno effettuato o effettueran-
no interventi di riqualificazione energetica sul proprio 
edificio o hanno realizzato nuove costruzioni nel rispet-
to di alcuni principi etici e culturali e delle buone prassi. 

Da rilasciare a chiunque ha svol-
to o svolgerà interventi di riqua-
lificazione e risparmio energeti-
co del proprio immobile.

Da rilasciare a chi ha effettuato 
o effettuerà interventi di riquali-
ficazione energetica ottenendo 
una riduzione dei consumi mag-
giore o uguale al 25% o a chi ha 
costruito in classe energetica B 
o superiore.

Il Marchio Green Gold

Il Marchio Green



Chi può ottenere il marchio green?

Come ottenere il marchio Green

Possono richiedere il marchio tutti coloro che 
hanno completato i lavori a partire da Aprile 2013. 
Per ottenere il marchio green è sufficiente aver 
attuato interventi di riqualificazione e risparmio 
energetico o aver realizzato nuove costruzioni 
come di seguito dettagliato.
Il marchio green GOLD sarà consegnato a chi ha 
costruito in classe energetica B o superiore (Clas-
sificazione come da Dal. n. 156/08) fino alla data 
del 30/09/2015.
Per gli edifici costruiti in forza di permessi di co-
struire rilasciati a partire dal 1/10/2015 il marchio 
green GOLD sarà assegnato agli edifici  ad ener-
gia quasi zero (NZEB) come definiti dalla DGR 
dell’Emilia-Romagna n.967/2015.

PRIMA DI PARTIRE
Informati sulle Buone Prassi da seguire e condi-
videre per il tuo intervento edilizio e richiedi il 
modulo allo Sportello Energia dell’Unione dei 
Comuni della Bassa Romagna o scaricalo dal 
sito www.labassaromagna.it/futurogreen. 

A LAVORI CONCLUSI
Consegna il modulo compilato, le Buone Prassi 
sottoscritte e la documentazione richiesta allo 
Sportello Energia. Il tuo tecnico, associazione o 
impresa di fiducia ti aiuteranno nella compila-
zione e nella raccolta dei dati necessari. 

per informazioni

Sportello Energia
Piazza Trisi, 4 Lugo – Tel. 0545 38253
Aperto il martedì dalle 15 alle 17
www.labassaromagna.it/futurogreen


