
Qui di seguito la traduzione della pagina web della Commissione Europea –  
Ambiente relativa alla consultazione pubblica  sull'efficienza dell'acqua negli  
edifici: http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_efficiency.htm
________________________________________________________________

Commissione Europea  - Ambiente

Titolo

Consultazione sull'efficienza dell'acqua negli edifici

Campi di riferimento

Ambiente, tutela delle risorse idriche   

Gruppi interessati

Cittadini, esperti e professionisti nelle autorità pubbliche, le organizzazioni di sostegno alle 
imprese, comprese le associazioni commerciali, camere di commercio e altri enti pubblici e 
privati, società di consulenza, istituti di ricerca, le piccole imprese (PMI), sindacati, ONG, 
le federazioni di lavoratori ed impiegati e tutti i altri soggetti interessati coinvolti o 
interessati alla realizzazione della politica delle acque dell'UE.

Periodo di consultazione

Dal 16/11/2011 al 08/02/2012

Obiettivo della consultazione

La Commissione europea vuole raccogliere pareri e informazioni aggiuntive sulla possibile 
introduzione di misure a livello UE in materia di efficienza dell'acqua negli edifici. La 
consultazione offre l'opportunità a tutte le parti interessate di esprimere le proprie opinioni, 
a dare il loro parere sulle opzioni politiche identificate.

Come inviare il proprio contributo

Diamo il benvenuto a contributi da parte dei cittadini, organizzazioni e autorità pubbliche.

Se volete rispondere al Questionario, clicca qui per inviare il vostro contributo.

La risposta a questa indagine è anonima. Ad ogni risposta verrà assegnato un numero 
casuale di elaborazione. Non ci sono dati tecnici di identificazione che vengono raccolti. Il 
titolare del trattamento certifica che le informazioni sopra riportate sono corrette e 
garantisce che i risultati saranno utilizzati in forma aggregata che non permette 
l'identificazione di individui all'interno di una categoria di risposta.

Contributi ricevuti saranno pubblicati su Internet.

1

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=WaterEfficiency
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_efficiency.htm


Guarda il documento di consultazione

Il Documento Preparatorio fornisce una panoramica della situazione relativa alla efficienza 
idrica negli edifici in tutta Europa e presenta una serie di opzioni strategiche proposte e gli 
impatti correlati.

Sintesi esecutiva del Documento Preparatorio

Documento preparatorio

Visualizza il questionario

Questionario generale

Documenti di riferimento ed altro, consultazioni relative

• tutti i relativi documenti sono disponibili sul sito Europa website

• una Conferenza dei Portatori di Interessi sarà organizzata il 29 novembre 2011 a 
Bruxelles. La partecipazione sarà effettuata solo su invito. Se desiderate avere maggiori 
informazioni su questo, e / o se volete commentare le domande nel documento di base, si 
prega di scrivere all'indirizzo email qui sotto.

Dati di contatto

servizio responsabile                        DG Ambiente, Unità D1 - Protezione dell'ambiente acquatico

e-mail                                               ENV-BuildingsWE@ec.europa.eu

indirizzo postale                               DG Ambiente, Unità D1 - Protezione dell'ambiente acquatico
                                                          B-1049Bruxelles
                                                          Belgio

Risultati della consultazione e prossimi passi

Protezione dei dati personali 
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http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm#personaldata
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=WaterEfficiency
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/background_water_efficiency.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/summary_water_efficiency.pdf

