
EnergyMed 22-23-24 marzo 2012 - Mostra D’Oltremare
AGEVOLAZIONI  PER GLI INSTALLATORI ASSOCIATI CLAAI

 Ingresso gratuito per gli iscritti CLAAI

 seminario di aggiornamento gratuito il 24 marzo

In occasione della 5° edizione di  EnergyMed,  Mostra Convegno sulle Fonti  Rinnovabili  e l’Efficienza 
Energetica che si terrà presso la Mostra d’Oltremare di Napoli dal 22 al 24 marzo, la CLAAI offre ai propri 
iscritti una serie di agevolazioni che così sintetizziamo:

- a) ingresso gratuito ad   EnergyMed.   

Gli installatori per visitare gratuitamente la Mostra devono registrarsi sul sito:  www.energymed.it/invito , 
inserire il Codice Invito CLAAIN12, stampare l’invito omaggio e presentarlo alla reception ( PAD. 6) ;

- b) seminario di aggiornamento gratuito  .

La CLAAI  organizza  sabato 24 marzo ore 14,30 – 17,00  il seminario    “Opportunità ed obblighi del   
decreto rinnovabili - D.L.gs 28/2011”, nel quale saranno illustrate le ultime novità introdotte dal Decreto in 
materia di installazione di impianti alimentati  da energie rinnovabili.  Il provvedimento,  che recepisce la 
Direttiva  comunitaria  2009/28/CE, prevede nuovi obblighi  in  tema di  formazione  e  certificazione  degli 
installatori per gli impianti alimentati da energie rinnovabili.
 La formazione dovrà essere acquisita mediante specifici programmi formativi che andranno ad integrare i 
titoli di studio tecnico professionali previsti dal DM n. 37 del 22 gennaio 2008.  
Le Regioni   dovranno ottemperare  l’obbligo  stabilito  nel  Decreto  Rinnovabili  di  assicurare  entro il  31 
dicembre  2012  l'attivazione  di  un  programma  di  formazione  per  gli  installatori  di  impianti  a  fonti 
rinnovabili e di un sistema di accreditamento dei fornitori di formazione.
Il seminario tecnico, inoltre, dedicherà ampio spazio alle opportunità lavorative derivanti dagli obblighi di 
integrazione delle rinnovabili negli edifici: il decreto prevede, infatti, che le fonti rinnovabili coprano, con 
percentuali di obbligo crescenti negli anni, i consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento degli 
edifici. Tali obblighi si applicheranno solo alle richieste di titoli edilizi presentate a partire dal 31 maggio 
2012.
L’Evento EnergyMed, con un’esposizione che supera gli 8.000 metri quadrati, con un vasto programma 
congressuale e numerosi iniziative speciali, si conferma quindi come focal point in cui Imprese, Enti Locali,  
Centri  di  Ricerca,  Associazioni  e  Tecnici  del  settore  possono confrontarsi  sui  temi  delle  rinnovabili  e 
dell’efficienza energetica.

SEMINARIO TECNICO
 “Opportunità ed obblighi del decreto rinnovabili - D.L.gs 28/2011”

Mostra d’Oltremare  PAD. 4  – Napoli  Sabato 24 marzo 2012  ore 15,00 – 17.00 
Programma

14.30: Registrazione
15.00: Saluti rappresentante Regione Campania e CLAAI
15.15: Il Sistema di qualificazione degli installatori italiani inquadrato nel programma europeo 
“build up skills”;
16.00: Il D. Lgs 28/2011 e gli obblighi di integrazione delle rinnovabili negli edifici;
16.20: Presentazione del Manuale Qualicert;
16.40: Le norme antincendio per gli impianti fotovoltaici;
17.00: Dibattito e conclusioni

Per qualsiasi ulteriore informazione, le imprese interessate possono rivolgersi agli uffici della CLAAI 
(rif. Giovanni Borriello) Napoli – piazza Garibaldi 49 tel. 081 5544990

http://www.energymed.it/invito

