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ASSEMBLEA SOCI RENAEL E WORKSHOP SULL’EFFICIENZA ENERGETICA
Mercoledì 12 luglio, l’ENEA ospiterà nella Sala Centrale della sede legale di Roma
(Lungotevere Thaon di Revel, 76 – Via Giulio Romano, 41) il Workshop “Efficienza
Energetica: incentivi, novità e buone pratiche” (ore 10:00 - 13:00) e l’Assemblea ordinaria
dei soci Renael (ore 14:30). Il Workshop, rivolto a cittadini, tecnici e professionisti del
settore, rappresenta un’ottima occasione per conoscere i programmi operativi nazionali
dell’Agenzia della Coesione per l’efficienza energetica, le buone pratiche delle Agenzie
per l’Energia, le agevolazioni fiscali e gli incentivi a disposizione nel settore e la
possibilità di cumulabilità di questi ultimi.
Fonte: RENAEL
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CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE DEL CALORE: LE RISPOSTE
DEL MISE ALLE DOMANDE DI CITTADINI E TECNICI
Il termine per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
negli edifici (DLgs 102/14) è stato prorogato, dal Decreto Milleproroghe, al 30 giugno
2017. Visti i dubbi di tecnici e cittadini su tale obbligo, il MISE ha pubblicato un
documento di chiarimento per rispondere ai 17 quesiti presentati più frequentemente. Il
documento, che potrà essere aggiornato con ulteriori chiarimenti, è stato predisposto con
il supporto tecnico di ENEA e CTI ed i contenuti sono stati oggetto di confronto con le
principali associazioni di categoria del settore. Tra le varie, il MISE ha chiarito che,
nonostante gli installatori abbiano difficoltà a concludere i lavori entro la scadenza
prevista per la gran mole di lavoro, l’adozione della delibera d’installazione votata dal
condominio non è sufficiente per adempiere all’obbligo.
Fonte: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
900MILA EURO PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE PER IL RECUPERO
ED IL RICICLAGGIO DEI RAEE
Il Ministero dell’Ambiente ha emanato un bando che mette a disposizione € 900.000,00
per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale finalizzati
allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Sono ammessi a partecipare
organismi di ricerca singoli o associati, anche in forma temporanea, con altri soggetti
pubblici o privati che producono beni o che operano nella filiera di gestione dei RAEE
(es: produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, enti e imprese coinvolte in
operazioni di trattamento, recupero e riciclaggio dei RAEE, associazioni di categoria,
ecc.). Le istanze dovranno essere inviate, con i relativi allegati, all’indirizzo PEC del
Ministero entro il 21 settembre 2017.
Fonte: MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
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MIBACT E CNAPPC - AVVISO PUBBLICO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI
AREE PERIFERICHE ITALIANE
La Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane, organo del
MiBACT, e il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC hanno pubblicato un Avviso rivolto
a tutti i comuni italiani, per la manifestazione di interesse alla procedura per la selezione
di 10 aree periferiche da sottoporre a interventi di riqualificazione urbana. Tutti i comuni,
individualmente o in associazione, possono presentare proposte che hanno ad oggetto la
riqualificazione di aree periferiche caratterizzate da situazioni di marginalità economica e
sociale, degrado edilizio e carenza di servizi. Le proposte dovranno pervenire all’indirizzo
di Posta Certificata del CNAPPC entro le ore 24:00 del 9 luglio 2017. Entro 10 giorni
dalla scadenza del termine, saranno individuate le 10 proposte che saranno sottoposte
alle procedure di un concorso di idee che coinvolgerà giovani architetti under 35.
Fonte: ARCHIWORLD NETWORK
OLTRE 7 MILIONI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PMI –
PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 14 LUGLIO
Con il decreto dirigenziale n. 2 del 29/05/2017, la Regione Campania ha approvato
l’Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni per Progetti di efficientamento
energetico effettuati dalle PMI del D.G.R n.529/2016, previa diagnosi energetica. Gli
interventi ammissibili al contributo sono i piani d’investimento aziendali costituiti da
diverse azioni regolamentate nel decreto, presentati dalle PMI con sede legale e/o unità
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operativa nella regione Campania. Il contributo massimo che potrà essere riconosciuto è
pari al 50% dei costi ammissibili del Piano di investimento aziendale che dovrà essere di
un importo uguale o superiore a 50.000 euro. Entro e non oltre le ore 18:00 del 14 luglio
2017, i richiedenti potranno registrarsi ed inviare il modulo con i relativi allegati.
Fonte: REGIONE CAMPANIA

News dalle Agenzie
ARAEN PARTNER DEL PROGETTO EUROPEO “NEW FINANCE”
ARAEN è stata individuata quale responsabile delle attività di comunicazione del
progetto europeo “New finance for energy efficiency measures in public buildings”, del
Programma “INTERREG MED 2014-2020”, che verte sulle forme di investimento e
finanziamento innovative per misure di efficienza energetica negli edifici pubblici a livello
transnazionale e, in particolare, intende accrescere le forme di partenariato pubblicoprivate attraverso un coinvolgimento attivo degli stakeholder dei territori coinvolti. Tra i
risultati attesi, la realizzazione di una piattaforma virtuale che raccoglie modelli innovativi
di implementazione e strumenti per supportare il processo di networking tra i proprietari
di edifici pubblici e gli istituti finanziari.
Fonte: Regione Abruzzo - ARAEN
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PROGETTO STEPPING: CON AESS ASSISTENZA TECNICA PER EPC
Il progetto STEPPING ha l’obbiettivo di incrementare l’utilizzo degli schemi di
investimento EPC nell’elaborazione dei piani di efficientamento energetico degli edifici
pubblici nell’area MED, aumentando il livello di conoscenza circa la loro progettazione,
implementazione e gestione all’interno delle istituzioni pubbliche. STEPPING,
raggruppando partner provenienti da 7 Paesi MED, favorisce lo scambio di buone
pratiche in campo EPC e ha l’obiettivo di sviluppare e testare 8 nuovi Piani Economici
Finanziari, nonché concretamente pubblicare nuove gare EPC per dimostrarne l’efficacia
anche nel contesto territoriale MED. AESS, partner italiano di progetto assieme a
Regione Piemonte (capofila) ed ENVIPARK, metterà a disposizione di 7 Comuni del
proprio territorio la propria assistenza tecnica per redigere e pubblicare gare EPC allo
scopo di riqualificare da un punto di vista energetico il rispettivo patrimonio edilizio.
Fonte: AESS MODENA

A GIUGNO IL VI CONVEGNO “PASSIVHAUS” DI APE FVG
Si terrà il 29 giugno a Palmanova (UD) l'appuntamento annuale organizzato da APE
FVG per promuovere l’utilizzo delle conoscenze e delle tecnologie disponibili per un
utilizzo intelligente dell’energia, attraverso la progettazione e la realizzazione di edifici
“passivi”, in grado di sfruttare automaticamente l’energia solare e l’energia di scarto
prodotta internamente. Saranno riconosciuti n. 6 CFP per la partecipazione al Convegno
di Periti Industriali ed Architetti; in via di accreditamento la richiesta presso gli albi di
Geometri ed Ingegneri.
Fonte: APE FVG

EALP: PROGETTO MY SMART SCHOOL PER UN MONDO PIU’ PULITO
In collaborazione con il Comune di Livorno e la scuola primaria “4° Circolo La Rosa”,
EALP, in qualità di capofila, sta portando avanti il Progetto europeo Erasmus+ “My Smart
School” con lo scopo di promuovere, nelle scuole primarie della Francia, della Spagna, e
dell’Italia, comportamenti sostenibili per quanto riguarda l’utilizzo di acqua, risparmio
energetico, l’uso di energie rinnovabili, il recupero dei rifiuti e la mobilità. Nella seconda
fase progettuale, sono state organizzate quattro commissioni consiliari composte da
gruppi di bambini e sono state affrontate alcune criticità rilevate nella quotidianità
presentando delle soluzioni nella seduta del consiglio comunale dei ragazzi. I temi trattati
dalle quattro commissioni di lavoro sono stati, rispettivamente: spreco del cibo in mensa,
spreco delle bottiglie di plastica in mensa, acqua piovana da utilizzare nei bagni della
scuola, missione palestra ecologica.
Fonte: EALP LIVORNO

ANEA - CORSO ED ESAME PER ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA A
NAPOLI
Mercoledì 5 luglio, a Napoli, l’ANEA organizza il Corso per Esperto in Gestione
dell’Energia (EGE), rivolto ai professionisti del settore che intendono sostenere con
maggior sicurezza l’esame per ottenere la qualifica EGE, obbligatoria secondo il D.Lgs.
102/14 per poter effettuare le diagnosi energetiche presso le imprese energivore.
Mercoledì 19 luglio, inoltre, sarà possibile sostenere l’esame per il conseguimento della
qualifica presso l’ANEA, centro esami accreditato da TUV per il rilascio della
Certificazione EGE. Quest’ultima rappresenta un requisito necessario anche per la

CORSI DI
FORMAZIONE

partecipazione ai bandi regionali che finanziano diagnosi energetiche.
Fonte: ANEA
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