SEMINARIO TECNICO

La certificazione delle capacità
nel settore dell’energia:
EGE, Auditor energetico e ESCO
Giovedì 25 Febbraio 2016, h. 17.00 – 19.00
c/o Sala Conferenze – Sede Provinciale CNA Bologna
Viale Aldo Moro 22, Bologna
PERCHE’ PARTECIPARE?
Il Seminario si propone di illustrare a professionisti ed imprese che operano nel settore
dell’efficienza energetica l’opportunità di acquisire le qualifiche richieste per operare come
EGE, Auditor Energetici o ESCO.
Come stabilito del D.Lgs.102/14 da luglio 2016, solo Esperti in Gestione dell’Energia, Auditor
Energetici ed ESCo in possesso di idonea certificazione saranno abilitati all’esecuzione di diagnosi
energetiche e alla richiesta dei Certificati Bianchi per l’incentivazione di interventi di efficientamento
energetico.
Lo stesso decreto ha reso obbligatorio il processo di diagnosi energetica per le grandi aziende e le
imprese energivore che, dopo il primo adempimento portato a termine a fine 2015, dovranno attivarsi
per un aggiornamento periodico. Nel contempo si è costituito un fondo per sostenere i processi di
diagnosi energetiche realizzati dalle PMI e nel 2016 usciranno i bandi di finanziamento.
Pian piano la consapevolezza dell’importanza di una corretta gestione energetica sta prendendo piede,
partendo dalle imprese di maggiori dimensioni, fino a coinvolgere le realtà economiche più piccole
dove l’energia ha comunque un peso significativo.
Anche nel settore residenziale, in particolare nell’ambito condominiale, da tempo si sta promuovendo
un processo culturale che spinge a pianificare interventi di miglioramento energetico solo a seguito di
un’attenta valutazione delle opzioni possibili e a valutare l’opportunità di superare eventuali ostacoli
economici che frenano gli investimenti attraverso contratti di servizio energia.
I futuri bandi pubblici che finanziano interventi di efficientamento energetico, come già avvenuto in
passato, chiederanno l’effettuazione di una diagnosi energetica come prerequisito di accesso.
Si apre quindi un quadro in cui le competenze di professionisti e imprese in grado di sostenere questi
processi saranno sempre più richieste. E’ opportuno quindi approfondire obblighi ed opportunità che
discendono dall’attuale situazione normativa.
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Registrazione partecipanti
Apertura dei lavori
Vania Fabbri, Presidente Unione Costruzioni CNA Bologna
ESCO: modello organizzativo UNI CEI 11352
Ing. M. Locati, FEDABO
EGE e Auditor Energetico: quadro di riferimento e certificazione della competenza
Ing. S. Storti, FEDABO
L’iter di certificazione delle competenze
Dr. D. Torsello, ICMQ – ODC accreditato Accredia
Il programma formativo per l’Energy Management
Dr. F. Bellocchio, ECIPAR Bologna
Spazio domande
Chiusura dei lavori

MOTIVI IN PIU’ PER PARTECIPARE
Il seminario è organizzato in collaborazione con Club Eccellenza Energetica, gruppo di
professionisti e imprese associati a CNA che si riconoscono in questo “marchio di qualità” collettivo e
che cooperano per una costante qualificazione degli “esperti energetici” e per sviluppare proposte
serie e affidabili. Il gruppo è aperto all’adesione di nuove imprese e attivi nuovi tecnici nel settore
dell’efficientamento energetico e dell’uso delle fonti rinnovabili. Sei un esperto del settore? Allora
entra anche tu e collabora con noi per far crescere il tuo mercato!
Ai partecipanti al seminario che decideranno, al termine dell’incontro, di iscriversi ai corsi per la
qualificazione di EGE, Auditor Energetici ed ESCO organizzati da Ecipar Bologna, in
collaborazione con FEDABO, sarà riconosciuto apposito sconto.
ISCRIZIONE
La partecipazione al seminario è gratuita fino ad esaurimento posti, verrà data priorità ai primi
iscritti. Per partecipare occorre inviare la scheda di adesione allegata a info@cnaenergia.it o al
numero di fax 051 359902 entro e non oltre il 23/02/16
CONTATTI
Per informazioni:
Politiche Ambiente Energia, tel. 051 299212 - c.ranieri@bo.cna.it
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SCHEDA ADESIONE
Cognome ________________________________ Nome _____________________________
Tel. ________________________________ Cell. ___________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
Cognome ________________________________ Nome _____________________________
Tel. ________________________________ Cell. ___________________________________
E-mail ______________________________________________________________________
Impresa _____________________________________________________________________
Via ________________________________________________________________________
Cap _________________ Città __________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati al fine dell’invio di materiale informativo, pubblicitario e promozionale. In ogni momento a
norma dell’art. 7 DLGS 196 /2003 potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica, la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo per
altre occasioni. Titolare dell’uso dei dati è CNA Associazione di Bologna.
Data ____________________________________ Firma_______________________________________________________

La partecipazione è gratuita.
Per partecipare è obbligatorio inviare la presente scheda di adesione al n. di fax. 051 359902 o
all’indirizzo info@cnaenergia.it entro e non oltre il 23/02/2016.

