Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
della Provincia d Venezia

L’ AT T ESTATO D I P R ESTA Z I O NE
E N E RGE T I C A D EG L I E D I F I C I

Giovedì 22 maggio 2014 - dalle ore
14.00 alle ore 18.00
SALA DELLA MUNICIPALITA’ DI MARGHERA,
Via della Rinascita, 96 - Marghera Venezia

L'ingresso al convegno è libero e gratuito.
Per ragioni organizzative si chiede l’adesione entro il 19.05.14
Ai partecipanti iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali saranno attribuiti 0,5 CFP

Con Dlgs. 192/2005 e Dlgs 311/2006, l’ Italia ha recepito la Direttiva
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2002 sul rendimento energetico nell'edilizia.
La Direttiva prevede che gli stati membri applichino una metodologia di
calcolo del rendimento energetico degli edifici e che, dello stesso, adottino le misure necessarie per garantirne l’ istituzione di requisiti minimi.
Il convegno si propone di dare una panoramica sull’ Attestato di Prestazione Energetica che rappresenta il principale documento informativo
dell’ immobile.
Un funzionario della Regione Veneto definirà il quadro legislativo e
normativo di riferimento, nonché gli obblighi relativi alla redazione
dell’APE.
Successivamente, un tecnico abilitato libero professionista con esperienza in materia illustrerà i concetti principali legati al bilancio energetico dell’ edificio e le procedure necessarie per la redazione dell’ attestato.
Seguirà l’ intervento del rappresentante di un ente di formazione che
presenterà l’ offerta formativa in tema di certificazione energetica.
Ad oggi, dopo cinque anni dalla pubblicazione delle Linee Guida Nazionali (LGN), nonostante l’ articolato e complesso quadro normativo,
la certificazione energetica in Italia ha dato i suoi frutti, almeno in termini quantitativi: il numero ufficiale dei certificati emessi ha superato
ampiamente i due milioni di unità (Rapporto 2013 del Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente: Attuazione della certificazione
energetica degli edifici in Italia); sono ormai decine di migliaia i tecnici
certificatori che svolgono in modo spesso esclusivo tale attività professionale.
Sicuramente è da ritenersi un tema di interesse per i Dottori Agronomi e
Dottori Forestali e, più in generale, per tutte le altre figure professionali
competenti in materia di Green Economy.

14.00 – 14.30 Registrazione dei partecipanti
INQUADRAMENTO
LEGISLATIVO E NORMATIVO:


Il quadro legislativo e normativo di rife-

14.30 – 15.15

rimento;


Ing. Alberto BRUNETTI
Sezione Energia - Regione del Veneto

Gli obblighi relativi alla redazione
dell’APE.

LA REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI :


L’attività professionale nel campo della
certificazione energetica



Il bilancio energetico dell’ appartamento

Dott. Alberto MARIN
15.30 – 16.30 Dottore forestale Libero professionista

o dell’ edificio


Modalità di accreditamento al Portale
Regionale



Procedura di redazione dell’attestato di
prestazione energetica

OPPORTUNITÀ FORMATIVE E DI APPROFONDIMENTO

16.45 – 17.30

Rappresentante BETA FORMAZIONE
S.R.L.
Ente di formazione Accreditato Regione Emilia
Romagna

17.30 – 18.00 Quesiti dei partecipanti

LA SEDE DEL CONVEGNO E’ PRESSO:
SALA DELLA MUNICIPALITA’ DI MARGHERA, VIA DELLA RINASCITA 96 , MARGHERA (COMUNE DI VENEZIA).

La sede è raggiungibile:


In treno, fino a Mestre (stazione di Mestre e uscita dal sottopasso verso Marghera) e autobus 6/ (Via Durando in prossimità della stazione, fermata in Via della Rinascita)



In automobile, alla rotonda sottostante la A57, in prossimità dell’ hotel Holiday inn Venezia, prendere l’ uscita per Marghera centro. Alla rotonda successiva prendere Via Beccaria
fino a Via della RInascita

Coordinatore Dott.Agr. Paolo Ziliotto
dei lavori
Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Venezia

PER INFORMAZIONI E ADESIONI :


Segreteria dell’Ordine di Venezia:
tel. 041.5341894 - mail: ordine@agronomiforestalivenezia.it

