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PREMPREM
Con il decreto Sviluppo (c.d. "Salva Italia") sono stati pro
detrazione fiscale del 55%, per la realizzazione di particolari in
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DESTINDESTIN
Il workshop si rivolge ad imprese e professionisti coinvolti
particolare alle imprese dei settori termotecnico ed edilizio. ai
di caldaie a condensazione, pompe di calore, solare termico
riqualificazione dell’involucro edilizio e degli impianti termici, a

PROGRAMMAPROGRAMMA

Il workshop fornisce gli strumenti cognitivi e procedurali
necessari ad una corretta diagnosi energetica dell’immobile,
finalizzata all’individuazione dei possibili interventi di
riqualificazione energetica - sia sull’involucro sia sugli impianti -
tecnicamente compatibili ed economicamente convenientitecnicamente compatibili ed economicamente convenienti.

Oltre ad un approfondimento dell’aspetto normativo e degli
adempimenti necessari, saranno analizzate le procedure relative
alle detrazioni fiscali del 55%, con illustrazione dei siti dedicati
ENEA, sia al fine di ricevere informazione, sia per inviare la
relativa documentazione.

Argomenti affrontati

La diagnosi energetica come “fotografia” dei consumi 
energetici di un immobile e le possibili diverse soluzioni 
d’intervento.

Le “misure” per l’efficientamento energetico degli edifici che 
possono contribuire a ridurre costi e tempi di ritorno degli 
investimenti. 

Argomenti affrontati

investimenti. 

Le detrazioni fiscali del 55%: istruzioni per l’uso dei siti 
dedicati ENEA, per informazione ed invio documentazione .

L’evoluzione della normativa e i nuovi incentivi previsti per il 
2013. La Direttiva 31/2010 e il D.Lgs. 28/2011. 

Normativa vigente e stato dell’arte della certificazione 
energetica  energetica. 

Gli adempimenti necessari: quando e come. 

Question time con i tecnici.

Organizzato da In collaborazione con

www.portalemesos.it
Tel: 06-30483253

mesos@enea.it
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A Casaccia - 25 Ottobre 2012

MESSAMESSA
orogati fino al 30 Giugno 2013 gli incentivi già vigenti di
nterventi di efficientamento energetico sugli edifici esistenti.

orkshop tecnico “Interventi di efficientamento energetico degli
timento” coinvolge ricercatori ENEA in qualità di relatoritimento coinvolge ricercatori ENEA in qualità di relatori

NATARINATARI
nel processo di riqualificazione energetica degli edifici, in

i professionisti impegnanti nella progettazione ed installazione
o, impianti a biomasse, ai tecnici coinvolti negli interventi di
ai certificatori energetici, ingegneri, architetti, geometri, periti

PERIODOPERIODO EE SEDESEDE
Il workshop si svolgerà il 25 Ottobre 2012 presso il
Centro Ricerche ENEA Casaccia di Roma, Via
Anguillarese, 301.
Per informazioni sulla prossima edizione contattare la
segreteria organizzativa allo 06 30483253.

MODALITÀ MODALITÀ DIDI PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE
Per iscriversi è necessario inviare copia del bonifico di  
€ 280,00  (IVA inclusa) via fax allo 06 3048 6864 o per 
e-mail a mesos@enea.it unitamente al modulo di iscrizione. 

AGEVOLAZIONIAGEVOLAZIONI
La quota è di € 210,00 (IVA inclusa) per coloro i quali: 

Hanno partecipato ad un altro corso MesosHanno partecipato ad un altro corso Mesos
Si iscrivono al corso in due o più persone
SI iscrivono entro il 12 Settembre 2012

Chiusura iscrizioni: 12 Ottobre 2012

Numero minimo: 25 partecipanti

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di 
  l d l  d l partecipazione con il dettaglio del programma.

E’ previsto il riconoscimento di crediti formativi secondo i 
regolamenti degli Ordini e dei Collegi professionali. 


