
PRESENTAZIONE
L’Agenzia Napoletana Energia ed Am-
biente (ANEA) ed ENEA UTEE organiz-
zano il Corso di aggiornamento tec-
nico per ispettori di impianti termici 
e  sessione di accertamento del perso-
nale partecipante in riferimento al D.L-
gs.192/05 e s.m.i.

DESTINATARI
Tutto il personale incaricato di eseguire 
ispezioni in possesso dei requisiti pre-
visti dall’Allegato C - D.P.R. n.74/2013.

OBIETTIVI
Fornire gli strumenti necessari per la 
qualificazione e l’accertamento tec-
nico-professionale del personale in-
caricato delle verifiche degli impianti 
termici negli edifici, come previsto dal 
D.P.R.412/93 e dal D.P.R. 74/2013.

SEDE DEL CORSO
NAPOLI 

DATE E ORARI
23>26 Giugno 2014
•	lunedì 23 Giugno ore 14.00-18.00; 
•	martedì 24 Giugno ore 9.00-13.00 e 

14.00-18.00; 
•	mercoledì 25 Giugno ore 9.00-13:00 

e 14.00-18.00; 
•	giovedì 26 Giugno ore 9.00-13.00. 
A seguito del corso è previsto l’accerta-
mento tecnico dei partecipanti, struttu-
rato in due giornate aggiuntive, una per 
la prova scritta ed una per il colloquio 
orale.

CONTENUTI E DIDATTICA
Il Quadro normativo aggiornato, mac-
chine frigorifere e pompe di calore, in-
terventi di risparmio energetico, valu-
tazione dei rendimenti di emissione, 
regolazione e distribuzione e del ren-
dimento di produzione medio stagio-
nale, esercizio e manutenzione degli 
impianti termici: libretti di impianto e 
rapporti di efficienza energetica.

DOCUMENTAZIONE 
E SERVIZI OFFERTI 
A TUTTI I PARTECIPANTI
•	 Materiale	didattico
•	 Pubblicazioni	specialistiche
Al termine del Corso è previsto il rila-
scio di un Attestato a tutti coloro che 
supereranno l’accertamento.

NUMERO CORSISTI
Il Corso è a numero chiuso (max 30).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE*
•	 €	640,00	(+	IVA	22%) per ogni par-

tecipante (Corso di aggiornamento + 
sessione di accertamento)

Da versare, in un’unica soluzione, con-
testualmente all’invio del modulo di 
iscrizione. 
Il modulo di iscrizione, da compilare 
on-line sul sito www.anea.eu, dovrà es-
sere inoltrato, via fax o via e-mail, alla 
Segreteria Organizzativa dell’ANEA, al-
legando 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 pro-
fessionisti (art. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 N. 917 e successive 
modifiche).  

MODALITA’ DI PAGAMENTO
•	bonifico bancario intestato a:  

Agenzia Napoletana per l’Energia 
e per l’Ambiente - A.N.E.A.

 Causale di versamento:  
Iscrizione Corso di 
aggiornamento

 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 a: Agenzia Napoletana 
per l’Energia e per l’Ambiente - 
A.N.E.A., da consegnare presso gli 
uffici in via Toledo, 317 (NA) dal 
lun. al ven. dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 15.00 alle 17.00.

L’ANEA si riserva la facoltà di postici-
pare la data di inizio del Corso

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 termi-
ne, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Sa-
remo, comunque, lieti di accettare un suo collega, in sostituzio-
ne, purché ci venga segnalato via fax il nominativo del sostituto. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
ANEA - Agenzia Napoletana Energia ed Ambiente

Via Toledo, 317 - 80134 Napoli - Tel. +39 081 419528 - Fax +39 081 409957 - e-mail: aneainfo@tin.it

www.anea.eu
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