Introduzione alla scheda
di punteggio (Scorecard)
Il programma per la Scheda di punteggio dell’efficienza domestica in Victoria (Victorian Residential
Efficiency Scorecard) (Scheda di punteggio, Scorecard) è un programma unico nel suo genere che fornisce
una classificazione energetica a stelle per la tua casa. Allo stesso modo in cui un frigorifero o una lavatrice
viene classificato con delle stelle, la valutazione effettuata con la scheda di punteggio indica quanta energia
viene utilizzata da diverse parti della casa.
Il programma di classificazione a stelle della scheda di punteggio (Scorecard) è il primo nel suo genere in
Australia. Le valutazioni sono fatte su misura per la tua casa e vengono effettuate da periti approvati dal
governo.
La classificazione a stelle fornisce un'istantanea di facile comprensione che indica in che modo la tua casa
fa fronte al clima caldo e freddo del Victoria. Questo ti permette di confrontare l'uso energetico della tua
casa con case simili e vedere rapidamente come risparmiare sulle bollette.

La valutazione effettuata con una scheda di punteggio (Scorecard) può aiutarti:
•

Suggerendoti delle migliorie per ridurre i costi energetici domestici

•

Fornendoti una classificazione per il clima caldo e suggerendoti delle migliorie per proteggere il comfort
e la salute in estate.

Per richiedere una valutazione effettuata con una scheda di punteggio (Scorecard), invia una e-mail
help.scorecard@delwp.vic.gov.au o chiama 136 186.

Per ulteriori informazioni su questo programma, contatta il Dipartimento dell’ambiente, del territorio, delle acque e
della pianificazione (Department of Environment, Land, Water and Planning).
Telefono: 136 186, email: help.scorecard@delwp.vic.gov.au o visita www.vicenergysaver.vic.gov.au/scorecard

Introduzione alla scheda
di punteggio (Scorecard)
Classificazione energetica a stelle per la tua
casa

•
•

La valutazione effettuata con una scheda di
punteggio (Scorecard) fornisce una classificazione
energetica a stelle per la tua casa su una scala da
uno a dieci. Un'alta classificazione indica che la
tua casa utilizzerà meno energia e avrà costi di
consumo più bassi, rispetto a un’altra casa con
una classificazione inferiore.
Ecco perché le case che ottengono un’alta
classificazione possono aspettarsi bollette più
basse rispetto ad una casa nella media.

•

Valuta vari elementi della tua casa, come
l'edificio in sé e gli elettrodomestici principali
Valuta le prestazioni della tua casa in
condizioni climatiche calde
Fornisce opzioni pratiche per migliorare
l'efficienza energetica della tua casa.

Consigli sull’energia di cui ti puoi fidare
Il programma si sta implementando in Victoria
attraverso organizzazioni senza scopo di lucro e
comuni che faranno pagare una tariffa per il
servizio.

Attualmente, in Victoria la classificazione media è
di tre stelle, quindi solitamente ci sono modi
economici e semplici per aumentare la
classificazione della tua casa e spendere meno in
bollette.

Solo i periti accreditati possono fornire valutazioni
effettuate con la scheda di punteggio. Il governo
del Victoria ha applicato rigorosi standard di
controllo di qualità che i periti devono soddisfare
per essere accreditati. Puoi vedere questi
standard sul sito web della scheda di punteggio.

Cosa puoi aspettarti dalla valutazione

I primi periti hanno iniziato le valutazioni a maggio
2017. Man mano che più periti riceveranno
l’accreditamento durante l'anno, più famiglie
potranno accedere al programma.

Un perito accreditato verrà a casa tua per
effettuare una valutazione approfondita in loco.
Raccoglierà dati relativi a: materiali da
costruzione, sistema di riscaldamento dell’acqua,
riscaldamento, condizionamento, illuminazione e
qualsiasi fonte di energia rinnovabile.
Al termine della valutazione, il perito ti farà sapere
la classificazione della tua casa e ti mostrerà il tuo
certificato della scheda di punteggio (Scorecard).
Il certificato ti verrà anche inviato in seguito, una
volta completati dei controlli di qualità.

Come iscriversi
Per richiedere la valutazione, visita:
www.victorianenergysaver.vic.gov.au/scorecard.
Puoi anche chiamare il numero 136 186 oppure
mandare un’email a
help.scorecard@delwp.vic.gov.au.

Il tuo certificato:
• Mostra la classificazione a stelle della tua
casa da 1 a 10
Per ulteriori informazioni su questo programma, contatta il Dipartimento dell’ambiente, del territorio, delle acque e
della pianificazione (Department of Environment, Land, Water and Planning).
Telefono: 136 186, email: help.scorecard@delwp.vic.gov.au o visita www.vicenergysaver.vic.gov.au/scorecard

