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ISCRIZIONE AD

 

la rete dei professionisti dell’Energia per:

√ Aggiornamento professionale costante

√ Opportunità concrete di business

√ Moltiplicare i tuoi contatti 

√ Aumentare la tua visibilità

    www.energynetwork.it

Per ulteriori informazioni: 
Segreteria organizzativa ANEA - Via Toledo, 317 -  80134 Napoli
Tel. 081 419528 – Fax 081 409957 – E-mail: aneainfo@tin.it www.anea.eu

Iniziativa nell’ambito di:

A Napoli i protagonisti dell’Energia Pulita

Napoli
10>12 aprile 2014

la rete dei tecnici, delle imprese e degli
enti locali per il risparmio energetico

www.energym
ed.it

www.energynetwork.it

preSeNTaZiONe
L’Agenzia Napoletana Energia Ambiente (ANEA), organizza a Napoli in collaborazione con Confartigianato, il Seminario Tecnico Formativo: “il nuovo conto 
termico: le opportunità per i privati e le amministrazioni pubbliche per la riqualificazione energetica degli immobili”. L’iniziativa si inserisce in un quadro 
ampio di interventi che l’ANEA realizza per la diffusione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle risorse rinnovabili.

DeSTiNaTari
Il seminario formativo è rivolto ad ingegneri, architetti, geometri, periti, impiantisti, manutentori e tutte le figure professioniali del comparto tecnico, uffici tecnici di 
amministrazioni pubbliche, Energy Managers.

OBieTTiVi
Il seminario formativo ha l’obiettivo di informare e aggiornare i partecipanti sulle opportunità che il nuovo “conto termico” offre alle Amministrazioni Pubbliche ed ai Soggetti 
privati per gli interventi di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, illustrando loro 
gli elementi, gli strumenti, gli adempimenti necessari per l’accesso agli incentivi.

SeDe Del COrSO
Napoli, Via Medina, 63 (c/o sede Confartigianato)

DaTa e OrariO
Venerdì 7 giugno 2013 - ore 9.30/17.30

CONTeNUTi e DiDaTTiCa
Il seminario prevede il seguente programma:

•  Ambito di applicazione del decreto
•  Soggetti beneficiari
•  Tipologie di interventi incentivabili e spese ammissibili 
•  Procedure di accesso all’incentivo, ammontare e durata
•  Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
•  Criteri di ammissibilità e calcolo degli incentivi per diagnosi e certificazioni energetiche
•  Procedure di accesso agli incentivi
•  Esempi applicativi 

DOCUMeNTaZiONe e SerViZi OFFerTi a TUTTi i parTeCipaNTi
•  iscrizione ad energyNetwork, la rete dei tecnici, delle imprese e degli enti locali per il risparmio energetico
•  Materiale didattico e Dispense tecniche 
•  pubblicazioni specialistiche

Al termine del seminario è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.

NUMerO COrSiSTi
Il Seminario è a numero chiuso.

QUOTa Di parTeCipaZiONe*: € 140,00 (+ iVa 21%)
da versare prima dell’invio del modulo di iscrizione:

SCONTiSTiCa: € 126,00 (+ iVa al 21%)

•  per gli aDereNTi aD ENERGYNETWORK, la rete dei tecnici, delle imprese e degli enti locali per il risparmio  
  energetico che, dal 1° gennaio 2013, hanno realizzato interventi di risparmio energetico per almeno 0,5 TEP 
•  per le aGeNZie per l’eNerGia aderenti alla rete reNael (n. 1 membro per Agenzia)
•  per i SOCi CONFarTiGiaNaTO

Il modulo di iscrizione, da compilare on-line sul sito www.anea.eu, dovrà essere inoltrato, via fax o via e-mail, 
alla Segreteria Organizzativa dell’aNea, allegando l’attestato di versamento. 

*Si fa presente che la suddetta attività di formazione rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi professionisti (art. 53 e 54 del D.P.R. 
22.12.1986 N. 917 e successive modifiche). 

MODaliTa’ Di paGaMeNTO
•  bonifico bancario intestato ad: Agenzia Napoletana per l’Energia e per l’Ambiente – A.N.E.A.

Causale di versamento: iscrizione Seminario tecnico
Coordinate bancarie: Unicredit Banca - Ag. 14 –  P.zza Medaglie d’Oro 32, Napoli
IBAN: IT 05 T 02008 03454 000004236138 - Codice BIC SWIFT: UNCRITM1G43

•  assegno non trasferibile intestato ad: Agenzia Napoletana per l’Energia e per l’Ambiente – A.N.E.A., da consegnare presso gli uffici in via Toledo, 317 (NA)  
    lun./ven. ore 10.00/13.00 - 15.00/17.00

  L’aNea si riserva la facoltà di posticipare la data di inizio del seminario. 

MODaliTÀ Di DiSDeTTa e riMBOrSO
L’eventuale disdetta di partecipazione al seminario dovrà essere comunicata via fax all’aNea entro e non oltre 15 giorni dalla data di effettuazione del seminario stesso; 
trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo comunque lieti di accettare un suo collega in sostituzione purché ci venga segnalato 
via fax il nominativo del sostituto. 

In collaborazione con:


