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Ai Comuni del Veneto 
 

e, p.c. 
 

Alla Regione del Veneto                                                     
Direttore Lavori Pubblici ed Edilizia 

ing. Alvise Luchetta 
llppedilizia@pec.regione.veneto.it  

 
 
Oggetto: Istituzione servizio INFOPOINT a servizio degli Enti Locali finanziato dal 

progetto PREPAIR 
 
La Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia della Regione del Veneto – nell’ambito del progetto 

LIFE PREPAIR  https://www.lifeprepair.eu/  deputato all’attuazione delle politiche per il 
miglioramento della qualità dell’aria – ha avviato una serie di attività indirizzate alla costruzione e 
alla riqualificazione degli edifici pubblici.   
  

Tra le misure indicate dal progetto PREPAIR da mettere in campo per promuovere e 
incentivare l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, si richiama l’attenzione 
sull’attivazione di un infopoint telematico, già accessibile all’interno del sito regionale al link 
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/infopoint-efficientamento-edifici-pubblici, che 
sarà implementato nel corso del tempo di ulteriori contenuti,  destinato alla fruizione degli enti 
territoriali, in particolar modo dei funzionari pubblici.  
  

A quest’ultimi il sito si rivolge per suggerire la ricerca del percorso migliore e più 
vantaggioso per le amministrazioni che si devono approcciare alla riqualificazione del patrimonio 
edilizio pubblico. 

 
L’infopoint si pone l’obiettivo di fornire informazioni utili per avviare e/o potenziare 

l’efficientamento energetico dei fabbricati edilizi, illustrando una panoramica sulla normativa di 
riferimento, le opportunità di finanziamento e la presentazione di best practices finalizzate alla 
riduzione del fabbisogno energetico degli edifici.  
 

Si sottolinea inoltre che è stato attivato anche un servizio di FAQ, rivolto per l’appunto a 
fornire indicazioni alle singole richieste o specifici quesiti che gli enti locali potranno formulare 
attraverso il servizio. 
 
 La struttura di riferimento per ogni richiesta e chiarimento è la Direzione Regionale Lavori 
Pubblici ed Edilizia Calle Priuli, 99 – Cannaregio 30121 Venezia, tel. 0412792030 - 
llppedilizia@regione.veneto.it  
 

Cordiali saluti. 
 

                           IL DIRETTORE 
                        Carlo Rapicavoli 

                                                                                                                                              


