Webinar
16 Dicembre 2020

APPROCCIO ALL’EDILIZIA
SOSTENIBILE, AI PROTOCOLLI
ENERGETICO AMBIENTALI E CAM,
APPLICAZIONI ED INCENTIVI per le

imprese ed i lavoratori iscritti al sistema ravennate
degli enti bilaterali in edilizia
Ore
09.00 – 13.00
Webinar con piattaforma GoToMeeting

ABSTRACT
I

Questa iniziativa nasce da una sinergia tra ISPER CPT
Ravenna (Istituto Scuola Provinciale Edili), Airis srl e
Chapter Emilia-Romagna di GBC Italia con l’intento di
avviare un percorso formativo qualificante e gratuito sui
temi della sostenibilità in edilizia, in particolare modo sui
Criteri Ambientali Minimi alla luce anche del DL Rilancio,
che contiene il “super ecobonus” da 110% per la
riqualificazione energetica in edilizia.
Questo il primo passo verso un percorso di formazione più
approfondito che permetterà alle aziende iscritte al
sistema ravennate degli enti bilaterali in edilizia di
collocarsi in modo adeguato sul mercato, coniugando
l’aspetto estremamente conveniente del Super Bonus con
la necessaria professionalità. Riuscire a dimostrare di
essere in possesso delle competenze necessarie per gli
interventi edilizi proposti rappresenta non solo un plus ma
un must, oggi imprescindibile sul mercato.
Il corso è finalizzato a:
 programmare una campagna informativa e formativa,
in grado di fornire un servizio a chi gravita nel settore;
 fornire una prima informazione coerente al quadro di
insieme del fenomeno internazionale del Green
Building e alle richieste del Ministero dell’Ambiente
come definito dai CAM (Criteri Ambientali Minimi)
Edilizia;
 fornire spunti per la definizione di un possibile percorso
di approfondimento dedicato, che permetta da un lato
di individuare nella PPAA possibili casi studio che
integrino CAM Edilizia e Protocolli EnergeticoAmbientali (rating system) e dall’altro lato, strumenti e
regolamenti che valorizzino e esortino l’utilizzo di
Protocolli Energetico-Ambientali nel settore privato;
 fornire un valido supporto per orientarsi nell’ambito del
Superbonus – agevolazione prevista dal Decreto
Rilancio (diventato legge nr. 77 del 17/07/2020) che
eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31/12/2021 – oltre alle
precedenti detrazioni previste per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la
riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di
riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus)

PROGRAMMA
I
9:00 – Saluti e apertura lavori
Mauro Ghetti – Presidente di ISPER CPT
Gildo Tomassetti – Segretario Chapter Emilia-Romagna
Presentazione del webinar introduttivo, presentazione del
progetto formativo più ampio e specifico, introduzione al
mondo GBC e del Chapter ER
9.30 – Criteri Minimi Ambientali in Edilizia
Toni Cellura – Coordinatore gruppo tematico nazionale
CAM Appalti presso GBC Italia
10:15 - L’applicazione dei CAM edilizia e la gestione del
cantiere
Lorenzo Malucelli – architetto, collaboratore di Airis srl
11:00 - Protocolli energetico-ambientali e CAM
Marco Mari – Presidente di GBC Italia
11:45 - Gli incentivi del Decreto Rilancio per le imprese
Emanuele Pifferi – ingegnere edile titolare di Edilizia
Energetica srl
12:30 Conclusioni e Question Time

La partecipazione al Webinar è gratuita previa registrazione
compilando il modulo di seguito riportato, da inviare alla mail

loredana@ispercorsi.it
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MODULISTICA

MD 56 – SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI IN MODALITA’ ONLINE

CORSO:
NOME
DATA DI NASCITA
CITTADINANZA

COGNOME
COMUNE DI NASCITA

PROV

e-mail

INDIRIZZO DI RESIDENZA
VIA

CAP

N° TEL

PROV

CELL

CODICE FISCALE:
TITOLO DI STUDIO

CITTA’

PARTITA IVA:
TITOLO SPECIFICO

CONDIZIONE PROFESSIONALE

(Specificare: Professionista, Lavoratore Autonomo, Dipendente, Studente, Disoccupato, Titolare, ecc)

ISCRITTO ORDINE/COLLEGIO
DELLA PROVINCIA DI

N° ISCRIZIONE

………………………………………………………………………………………………………………………………
PER I CORSI A PAGAMANTO – DATI INTESTAZIONEFATTURA

(Specificare: intestazione, via, n° civico, cap, città, provincia)

CODICE FISCALE:

PARTITA IVA:

DICHIARO DI ESSERE IN REGIME DI MINIMI O FORFETTARIO

SI

NO

CODICE IDENTIFICATIVO SDI / PEC
………………………………………………………………………………………………………………………………
DATA

FIRMA

Autorizzo al trataamnto dmi aimi dat ai smnsi dmll’art.13 dml Rmgolaamnto UE N. 2016/679 “GDPR”, rmcantm disposizioni a tutmla dmllm
pmrsonm m di altri soggmt intmrmssat rispmto al trataamnto dmi dat pmrsonali, si prmcisa chm lm inforaazioni contmnutm in qumsto
amssaggio sono rismrvatm ad uso msclusivo dml dmstnatario m non vmrranno difusm. A richimsta, amtaao a disposizionm l’inforaatva
Privacy coaplmta ai smnsi di lmggm, disponibilm anchm nml nostro sito intmrnmt www.ispmrcpt.it nmlla smzionm “Privacy”.

DATA

FIRMA

