Seminario di aggiornamento tecnico-normativo organizzato da:

Settore Costruzioni e Installazione Impianti
Politiche Ambiente Energia

Bologna, 29 ottobre 2012
LA SFIDA DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

La normativa regionale per il rendimento energetico
del sistema edificio e impianti
Ore 17,00 – 20,30
Sede Provinciale CNA Bologna
Viale Aldo Moro 22 Bologna - Sala Conferenze
A seguito delle disposizioni normative emanate a livello nazionale (linee guida per la certificazione energetica) e a
livello europeo (direttiva per la promozione dell’energia da fonte rinnovabile; direttiva per la prestazione energetica
nell’edilizia), nonché degli obiettivi di progressiva qualificazione energetica del parco edilizio regionale indicati nel
Secondo Piano triennale di attuazione del PER, è stata revisionata la normativa dell’Emilia Romagna che fornisce gli
indirizzi sui requisiti di rendimento energetico degli edifici e sulle procedure per la certificazione energetica. La
delibera di giunta 1366/2011 ha prodotto una nuova versione degli allegati alla delibera originaria 156/2008.
In ragione dell’importanza che le costruzioni con più unità abitative rivestono (per numerosità e implicazioni
energetiche), durante il seminario sarà effettuato un approfondimento specifico sugli edifici di tipo condominiale.
Con il presente appuntamento, che apre il ciclo di incontri sulla sfida dell’efficientamento degli edifici, si offre quindi a
tutti gli operatori del settore (progettisti, imprese del settore costruzioni e installazione di impianti, imprese che
producono serramenti, materiali per l’edilizia e impianti tecnologici) un’importante occasione di aggiornamento
rispetto al quadro vigente delle regole regionali per nuove costruzioni e interventi su edifici esistenti.
Su www.cnaenergia.it è disponibile il calendario completo dei seminari di approfondimento dedicati al tema della
riqualificazione energetica degli edifici.

Il costo per la partecipazione all’evento è di 50,00 € a impresa. E’ richiesta preventiva iscrizione.
Progetto
20-20-20 Traguardo Condomini
Con il contributo di:

Sponsor dell’iniziativa:

Bologna, 29 ottobre 2012

LA NORMATIVA REGIONALE PER IL RENDIMENTO ENERGETICO
DEL SISTEMA EDIFICIO E IMPIANTI
Ore 17,00 – 20,30
Sede Provinciale CNA Bologna
Viale Aldo Moro 22 Bologna – Sala Conferenze

Programma del seminario
17,00

Registrazione partecipanti

17,10

Saluti di benvenuto
Enzo Ponzio, Presidente Settore Costruzioni e Installazione Impianti CNA Bologna

17,20

La normativa per il rendimento energetico del sistema edificio- impianti
•
•
•

La normativa vigente
L’evoluzione attesa dal recepimento della Dir. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia
Focus sui requisiti previsti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici condominiali

Stefano Stefani, Servizio Energia ed Economia Verde – Regione Emilia Romagna
19,20

La qualificazione degli operatori del settore della riqualificazione energetica
Davide Bonori, Settore Costruzioni e Installazione Impianti CNA Bologna

19,50

Le azioni di CNA nella sfida all’efficientamento energetico degli edifici
Carlotta Ranieri, Politiche Ambiente Energia CNA Bologna

20,00

Dibattito

20,30

Chiusura lavori

La realizzazione del seminario rientra tra le attività sviluppate, attraverso il progetto Club
Eccellenza Energetica, dal Settore Costruzioni e Installazione Impianti e dalle Politiche Ambiente
Energia per gli operatori del settore del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili.
CNA sostiene i tecnici e le imprese che entrano a far parte del Club Eccellenza Energetica
attraverso interventi per la qualificazione degli operatori attivi nel settore del miglioramento
energetico (come l’erogazione di una costante informazione sulle tematiche di interesse, una
specifica formazione tecnico-professionale e l’attivazione di un contatto privilegiato con chi
sviluppa le nuove tecnologie per il settore), la promozione degli interventi di efficientamento verso le diverse tipologie di
consumatori di energia (attraverso la rete degli sportelli informativi aperti sul territorio, la partecipazione ed Eventi Fieristici e la
realizzazione di incontri di sensibilizzazione), lo sviluppo di progetti sperimentali e il sostegno alla creazione di aggregazioni.
Per informazioni o per aderire al Club: www.cnaenergia.it; tel. 051/299.212; mailto: info@cnaenergia.it.
Segreteria organizzativa: Area Economico Sindacale CNA Bologna: tel. 051-299.248-204-238

Modalità di partecipazione al seminario
Per partecipare al seminario occorre iscriversi o accedendo all’apposita pagina di registrazione (tramite il sito
www.cnaenergia.it alla sezione Eventi) o compilando e spedendo la seguente scheda di adesione via fax allo 051-359902 o
via mail a info@cnaenergia.it entro il 24/10/2012:
Ragione sociale
Indirizzo
Tel
Mail

Fax

Nominativo partecipanti
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.LGS. 196/03 Codice Privacy, si informa che: i dati vengono raccolti al fine di verificare le presenze, per l’eventuale invio di
materiale inerente all’iniziativa e per l’eventuale invio di inviti per iniziative successive; il conferimento dei dati ha natura facoltativa e l’eventuale rifiuto
non avrà conseguenze; i dati non saranno oggetto di diffusione e/o comunicazione; i diritti a voi riservati sono elencati nell’art. 7 del citato provvedimento;
titolare del trattamento è CNA Associazione Provinciale di Bologna (con sede in Bologna, viale Aldo Moro 22).
Il sottoscritto acconsente al trattamento. Firma: _________________________________________________________________

