QUOTA DI ISCRIZIONE
Socio Confindustria Firenze
NON Socio

Cod. Q003-2019

€ 350 + IVA 22%
€ 380 + IVA 22%

ISCRIZIONE
Si prega di inviare la scheda di iscrizione
tramite e-mail entro 7 giorni prima della data
di inizio del Corso all’indirizzo:
catia.tarquini@confindustriafirenze.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà avvenire prima dell'inizio
del corso, a seguito dell’e-mail di conferma del
corso inviata dalla segreteria entro 7 giorni
prima della data di inizio. Le coordinate per il
pagamento sono:
Bonifico bancario intestato a:
SAIF SRL – VIA VALFONDA N. 9/11 - FIRENZE
INTESA SANPAOLO SPA
IBAN:IT 67 H 03069 02904 100000000768
BIC: BCITITMM
Indicare nella causale: “Diagnosi Energetica.
La norma UNI CEI EN 16247-1” - 9 ottobre
2019.

DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di
recesso inviando la disdetta, tramite fax (055
2707204), a SAIF Srl, almeno 5 giorni
lavorativi prima della data di inizio del Corso.
In tal caso, la quota versata sarà interamente
rimborsata. Resta inteso che nessun recesso
potrà essere esercitato oltre i termini suddetti
e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia
alla partecipazione non darà diritto ad alcun
rimborso della quota di iscrizione versata. È
però ammessa la sostituzione del partecipante.
Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Dott.ssa Catia Tarquini
Tel. 055 2707286 – Cell. 335.1800338
E-mail: catia.tarquini@confindustriafirenze.it

Scheda iscrizione al Corso

Confindustria Firenze Servizi
S.A.I.F. Srl

DIAGNOSI ENERGETICA.
LA NORMA UNI CEI EN 16247-1
S.A.I.F. Srl si riserva di annullare il corso entro 5 giorni
lavorativi dalla data di inizio, fatte salve eventuali cause di
forza maggiore, restituendo quanto già versato dagli iscritti
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Presentazione
Il Decreto legislativo n. 102/2014, che recepisce
la Direttiva Europea sull’Efficienza Energetica,
chiede che entro il 5 dicembre 2015, le Imprese
Energivore e le Grandi Imprese debbano
effettuare
una
Diagnosi
Energetica
in
conformità al Decreto che rimane in vigore per
4 anni. Nel caso in cui le imprese obbligate non
procedano con la presentazione (e il rinnovo)
della Diagnosi all’ENEA entro il 5 dicembre 2019,
rischiano una sanzione fino a 40.000 euro.
E’ importante ricordare che la sanzione non
elimina l’obbligo di redazione del documento.
Lo scopo del Corso è illustrare il processo di
diagnosi energetica, secondo la normativa di
riferimento utilizzata a livello Europeo, intesa
come un’analisi sistematica che permette di
fotografare gli usi e i consumi dell’energia e il
fabbisogno energetico di un organizzazione/sito/
edificio/ per aree di consumo e di individuare, per
ciascuna di queste aree, i flussi energetici e i
possibili interventi per il miglioramento delle
prestazioni energetiche con indicazione dei
relativi tempi di ritorno degli investimenti.
Il Corso si propone, quindi, di sviluppare le
competenze
utili
a
svolgere
le
diagnosi
energetiche e predisporre la relazione.

Destinatari

Programma
9.00 Registrazione e inizio lavori
Ia sezione di lavoro, temi trattati:
- quadro legislativo europeo e nazionale;
- la normativa tecnica di riferimento;
- la norma UNI CEI EN 16247-1 “Diagnosi
energetiche. Requisiti generali”: flusso di attività
le figure coinvolte nell'attività di diagnosi.
10.30 coffee-break
IIa sezione di lavoro, temi trattati:
- requisiti della diagnosi energetica;
- l’offerta per la diagnosi energetica: contenuti e
linee guida;
- la definizione dei rapporti con la committenza.
13.00 – 14.00 pausa pranzo
IIIa sezione di lavoro, temi trattati:

- check list per la diagnosi energetica;
- raccolta dei dati in campo;
- attività di misura e verifica;
- modelli energetici e baseline;
- conformità legislativa degli impianti tecnologici.

Il Corso si rivolge a: ESCo, Esperti in Gestione
dell’Energia, Energy Manager, Professionisti del
settore energia ed Imprenditori.

15.30 coffee-break

Requisiti di accesso al Corso

- identificare e valutare le opportunità di

Non sono richiesti particolari requisiti.

Attestato

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato
di frequenza al Corso.

Docente

Dott. M. Bottacin, Docente Certiquality.

IVa sezione di lavoro, temi trattati:

miglioramento;

- redigere il rapporto di diagnosi energetica:
contenuti e presentazione dei dati;

- Investment Grade Audit.

18.00 Chiusura dei lavori del corso

Come arrivare in Confindustria Firenze
In Auto:
Autostrada A1 uscita Firenze Nord, per chi viene da
Milano/Bologna, uscita Firenze Sud, per chi viene
da Roma.
Per entrambi seguire le indicazioni “Centro” poi
“Stazione Centrale Firenze S. Maria Novella”, dove
è ubicato un parcheggio sotterraneo distante 100
m da Confindustria Firenze, sede del corso.
In Treno:
Stazione Firenze S. Maria Novella (distante 100 m
dalla sede del corso), uscita a sinistra, costeggiare
il marciapiede a sinistra, senza attraversare la
piazza, direzione Fortezza da Basso.
In Aereo:
Dall’Aeroporto Amerigo Vespucci prendere il tram
T2, fermata Stazione Firenze S. Maria Novella.
Confindustria Firenze dista 100 m dalla Stazione.
In Tranvia:
Dal Parcheggio scambiatore di Villa Costanza o
dall’Ospedale Careggi prendere la Linea T1 con
fermata Valfonda.

