Seminario di aggiornamento normativo

Organizzato da:

In collaborazione con:

RENDIMENTO ENERGETICO MINIMO DEGLI EDIFICI
ED EMISSIONE DEL NUOVO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA:
il punto sulle novità normative regionali in vigore da ottobre 2015

Lunedì 13 giugno 2016, ore 17.00
Sede Provinciale CNA Bologna
Viale Aldo Moro 22 – Bologna
Sala Conferenze

Con la DGR 967 e la DGR 1275, entrate in vigore il 1° ottobre 2015, la Regione Emilia Romagna ha adeguato
la propria normativa a quella comunitaria e nazionale in materia di requisiti minimi e certificazione della
prestazione energetica degli edifici.
Il presente seminario ha l’obiettivo di sottoporre all’attenzione degli operatori del settore, professionisti e
imprese, il quadro dei principali elementi di attenzione legati alla complessità di alcune procedure e alle
modifiche dei requisiti richiesti.
La riflessione sulla cornice normativa regionale è occasione anche per approfondire le misure di incentivo
volumetrico che alcuni Comuni, come Bologna, hanno adottato per favorire la sempre maggiore riqualificazione
degli edifici esistenti in coerenza con il proprio Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile.
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Programma del seminario
17.00

Registrazione partecipanti

17.10

Apertura lavori
Carlotta Ranieri, Politiche Ambiente Energia e Ricerca – CNA Bologna

17.15

Intervenire oggi in Emilia Romagna sull’esistente o realizzare nuovi edifici: cosa è cambiato nella
normativa regionale e quali sono le difficoltà più frequenti:


Approfondimento su interventi che interessano l’involucro e sul nuovo APE
Luca Garelli, Studio Tecnico Garelli – Club Eccellenza Energetica CNA Bologna



Approfondimento su interventi che interessano gli impianti
Daniele Vecchi, Consulente tecnico

18.15

Misure urbanistiche vigenti a Bologna a sostegno dei processi di riqualificazione energetica
Francesco Tutino, Unità Qualità Ambientale - Ufficio Energia, Comune di Bologna

18.30

Domande dal pubblico

19.00

Chiusura lavori

La partecipazione è gratuita per gli associati di CNA Bologna.
Si richiede iscrizione entro il 10/06/2016, clicca qui per il modulo on line

Per maggiori informazioni – Segreteria organizzativa:
Area Economico Sindacale CNA Bologna
Tel. 051-299.204-248
info@cnaenergia.it

