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I benefici 
multipli 

dell’efficienza 
energetica

Investire 
nell'efficienza 

energetica significa 
investire in una 

risposta sostenibile e 
benefica alla crisi 

energetica

del parco immobiliare 
europeo è considerato 

inefficiente 

della domanda di energia 
del settore residenziale 

è dovuta al riscaldamento 
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degli ambienti
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metano
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Altro
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del benessere

Creazione 
di lavoro

Migliore 
qualità 
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del consumo 

di risorse 
naturali

Miglioramento 
delle finanze 

pubbliche

Aumento 
del reddito 

disponibile per 
le famiglie

Aumento 
del valore 

delle attività

Creazione 
di attività 

economiche

*Si tratta di un elenco non esaustivo 
che illustra alcuni dei principali 
benefici dell'efficienza energetica 
fino ad oggi. 

Fonte: IEA 2015

Ridurre il nostro impatto sul clima 

Secondo il rapporto IPCC 2022, l'efficienza 
energetica nei settori industriale, del trasporto 
terrestre e dell'edilizia è il modo migliore per 
ridurre le emissioni di gas serra.

Ridurre la povertà energetica 

Una ristrutturazione efficiente degli edifici potrebbe 
ridurre le bollette energetiche e il consumo energetico 
di un edificio di almeno il 60%.

Ridurre la nostra dipendenza energetica  

Se la Francia e la Spagna avessero raggiunto gli obiettivi di 
efficienza del 2020, i risparmi avrebbero corrisposto alle loro 
importazioni di gas russo nel 2019 (rispettivamente il 20% 
e il 9% delle loro importazioni totali di gas). 
Fonte: IDDRI, 2022 ; ESADE, 2022 ; Enagás, 2021. 

Migliorare la salute ed il benessere

Edifici energticamente inefficienti causano oltre 
100.000 morti premature per ogni anno e più di 194 miliardi 
di euro per i sistemi di sanità pubblica.
Fonte: Housing Europe 2021

Creazione di impiego

Si stima che vengano creati tra i 17 e i 19 posti di lavoro 
per milione di euro investiti nell'efficienza energetica.
Fonte: CCR 2020

Rafforzare le finanze pubbliche

La ristrutturazione degli edifici potrebbe migliorare 
la salute pubblica, ridurre i costi energetici e aumentare 
il reddito da lavoro, che potrebbe rappresentare dai 30 
ai 40 miliardi di euro all'anno di introiti per le finanze 
pubbliche dei paesi della UE.
Fonte: CCR 2020

Oggigiorno, 
le famiglie europee 
consumano troppo 

gas a causa 
dell’inefficiente 

isolamento 
degli edifici

L’efficienza energetica 
riguarda le misure adottate 
per ridurre il nostro consumo 
energetico su base giornaliera, 
come l'isolamento termico 
degli edifici, o elettrodomestici 
e illuminazione più efficienti
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