
Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Veneto

VI INVITANO A 

smart energy expo
VERONA - 14-16 OTTOBRE 2015

Scheda di adesione
Da inviare: andreotti.l@cnaro.it - categorie@cnavr.it

nome cognome

        Titolare Socio Dipendente

ditta

indirizzo

cap  città  prov

telefono fax

e-mail

14.10.2015 - Ecodesign ed etichettatura energetica

15.10.2015 - ENERGICNA Presenta Easy Check Energy

15.10.2015 - Progetto BUilding Green Skills

16.10.2015 - Qualifica obbligatoria installatori impianti FER

16.10.2015 - Qualifica volontaria degli operatori del gas secondo norma uni 11554

La partecipazione è gratuita.

Desidera partecipare al/ai seguenti workshop:

CHI ADERISCE AGLI EVENTI RICEVERÀ IL PASS DI ENTRATA GRATUITA
ALLA FIERA SMART ENERGY EXPO

firma

firma

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 autorizzo CNA Servizi con sede in Rovigo, Via Maestri del lavoro, 7/E
al trattamento dei dati riportati su questa scheda.

Si prega di confermare la propria adesione entro e non oltre il 12 ottobre 2015 inviando alla segreteria organizzativa
la presente scheda compilata.



CONVEGNO

Ecodesign ed etichettatura energetica
Nuove regole e nuovi business
L’installatore diventa consulente energetico

Mercoledì 14 ottobre - Ore 10
Fiera Smart Energy Expo Verona
Sala Puccini - Centro Congressi Arena - Padd 6-7
Dal 26  settembre 2015 entreranno in vigore le nuove regole comunitarie che prevedono, per i 
nuovi impianti di riscaldamento e condizionamento la certificazione. Si tratta di una grande   
opportunità per le aziende termoidrauliche che possono qualificarsi anche come “consulente 
energetico”. Verranno fornite le conoscenze di base sull’obbligo di accompagnare i prodotti   
con un’etichetta energetica per la certificazione e dei requisiti prestazionali richiesti.

Relatori:  Roberto Segalla, Presidente CNA Veneto Installazione impianti 
Ing. Simone Lanzoni, ATAG Italia 
Guido Pesaro, Segretario Nazionale CNA Installazione Impianti

WORKSHOP

ENERGICNA Presenta Easy Check Energy
La gestione dei consumi per le Pmi italiane

Giovedì 15 ottobre - Ore 12
Fiera Smart Energy Expo Verona - Stand E 5.3 Padiglione 4 - Sala 3
Efficienza energetica significa ottimizzazione dei consumi e miglioramento delle performan-
ce energetiche dell’azienda: con Easy Check si presenta il primo strumento gratuito ideato 
per il controllo delle fatture e la gestione dei consumi delle PMI italiane.

Relatori:  Dott. Andrea Polelli, Direttore di Ecipa ESCo 
Ing. Alberto Spagnolo, Responsabile Area Consumi EnergiCna 
Ing. Luca Vecchiato, Ege EnergiCna

WORKSHOP

Data mining analysis per migliorare l’efficienza energetica 
nel settore dell’edilizia: il progetto BUilding Green Skills
Giovedì 15 ottobre - Ore 14-14,45
Fiera Smart Energy Expo Verona - Stand E 5.3 Padiglione 4 - Sala 3
L’efficienza energetica e le energie rinnovabili hanno un forte potenziale occupazionale nel 
settore dell’edilizia, ma sono necessarie competenze adeguate. Il workshop, è rivolto a tutti 
coloro che lavorano per e nel settore edile (es.: ingegneri, architetti, consulenti, ecc.) che 
sono interessati a migliorare le performance del proprio staff.

Relatore: Ing. Luca Vecchiato, Direttore scientifico BUilding Green Skills

WORKSHOP

Qualifica obbligatoria installatori impianti FER, Fonti 
Energia Rinnovabile: Percorsi formativi obbligatori
di aggiornamento previsti dalla DGR Veneto n°653/2013
in riferimento al D Lgs n°28/2011
Venerdì 16 ottobre - Ore 10-10,45
Fiera Smart Energy Expo Verona - Stand E 5.3 Padiglione 4 - Sala 4
Dal 4 Agosto 2013 gli installatori hanno un opportuno quadro di qualifica per poter installare 
impianti FER, nello specifico sistemi fotovoltaici, solari termici, pompe di calore, sistemi 
a biomassa. Il workshop mira a chiarire gli obblighi a cui sono chiamati gli operatori e le 
caratteristiche dei corsi così come definiti dalla normativa regionale.

Relatore: Paolo Zecchini, Perito Industriale collaboratore CNA Verona

WORKSHOP

Qualifica volontaria degli operatori del gas secondo 
norma uni 11554. Stato dell’arte - Opportunità
per gli operatori del settore
Venerdì 16 ottobre - Ore 11-11,45
Fiera Smart Energy Expo Verona - Stand E 5.3 Padiglione 4 - Sala 4
Con la norma UNI 1554 si va ad istituire per la prima volta in Italia un processo di qualifica, 
per ora esclusivamente su forma volontaria, per tutte quelle figure professionali che operano 
a livello impiantistico civile con gas combustibili. Il seminario mira a chiarire le modalità di 
acquisizione delle qualifiche previste dalla nuova norma.

Relatore: Paolo Zecchini, Perito Industriale collaboratore CNA Verona


