Seminario di aggiornamento tecnico-normativo organizzato da:

Settore Costruzioni e Installazione Impianti
Politiche Ambiente Energia

Bologna, 5 novembre 2012
LA SFIDA DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Il quadro vigente degli incentivi per gli interventi
di manutenzione e riqualificazione energetica degli edifici
Ore 16,30 – 20,30 Sede Provinciale CNA Bologna
Viale Aldo Moro 22 Bologna - Sala Conferenze

Il panorama degli strumenti che offrono un incentivo e un sostegno economico a chi effettua interventi di riqualificazione energetica
degli edifici è stato oggetto di una continua rivisitazione, in alcuni casi con tempi di vita molto brevi e frequenti ripensamenti sulle
evoluzioni possibili, generando destabilizzazione negli investitori e difficoltà agli operatori. Mentre da un lato gli incentivi per la
produzione di energia da fonte rinnovabile si sono progressivamente ridotti e hanno subito una complicazione notevole nelle
procedure, dall’altro i meccanismi che supportano gli interventi di risparmio energetico (detrazioni fiscali e certificati bianchi) sono
stati migliorati nel tempo e presentano un orizzonte di applicabilità maggiore. Nella consapevolezza dell’importanza di agire a livello
di edifici condominiali, per il potenziale di miglioramento che interessa questa tipologia edilizia, da un lato, e della difficoltà di
riuscire a formulare il consenso necessario alla realizzazione delle opere, dall’altro, il Legislatore sta lavorando per facilitare il
percorso modificando le maggioranze necessarie a procedere.
Il meccanismo del finanziamento tramite terzi, con il coinvolgimento di ESCO o di Istituti di credito, rappresenta un ulteriore
elemento di agevolazione nella sfida all’efficientamento degli edifici.
Il presente seminario ha l’obiettivo di fare il punto della situazione di tutti i meccanismi al momento disponibili per supportare
economicamente gli investimenti in risparmio energetico e sfruttamento di fonti rinnovabili, offrendo un’opportunità di chiarimento
agli operatori del settore che quotidianamente supportano i propri clienti nella valutazione delle varie opzioni possibili.
Su www.cnaenergia.it è disponibile il calendario completo dei seminari di approfondimento dedicati al tema della riqualificazione
energetica degli edifici di cui anche questo incontro fa parte.

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:
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IL QUADRO VIGENTE DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
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Programma del seminario
16,30

Registrazione partecipanti

16,45

Saluti di benvenuto
Alessandro Diolaiti, Presidente Unione Installazione Impianti CNA Bologna

17,00

Il V Conto Energia per l’incentivazione dell’energia prodotta da fotovoltaico
Claudio Lambertini,UNAE Emilia Romagna

17,45

Nuovo sistema per l’incentivazione per gli impianti che sfruttano altre fonti rinnovabili
Carlotta Ranieri, Politiche Ambiente Energia CNA Bologna

18,00

Titoli di efficienza energetica e ESCO: sinergie con gli operatori che realizzano gli interventi
Sandro Picchiolutto, consulente Comitato Termotecnico Italiano

19,00

Detrazioni fiscali per le ristrutturazioni e il risparmio energetico
Davide Bonori, Settore Costruzioni e Installazione Impianti CNA Bologna

19,45

Meccanismi per l’accesso al credito
Alessandro Baglieri, Serfina Bologna

20,15

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 tecnicoprofessionale 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 31/10/2012:
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: _________________________________________________________________

