TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
PROGRAMMA
▪ Le regole del meccanismo di incentivazione.
▪ Obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai soggetti obbligati.
▪ Soggetti istituzionali coinvolti: GSE e GME.
▪ Le norme che regolano il sistema dei TEE.
▪ Analisi dei contenuti del D.M. 11-01-2017.
▪ Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei
progetti di efficienza energetica.
▪ Soggetto proponente e soggetto titolare del progetto.
▪ Requisiti dei soggetti.
▪ Contratto tipo.
▪ Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi.
▪ Dimensione minima dei progetti.
▪ Come determinare il consumo di baseline e il consumo di riferimento.
▪ Data di avvio della realizzazione del progetto e data di prima
attivazione.
▪ Come determinare il periodo di monitoraggio di una RC o RS.
▪ Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti a consuntivo PC.
▪ Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti standard PS.
▪ Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei
risparmi.
▪ Tipi di interventi e vita utile.
▪ Il cambio di titolarità dei progetti di efficienza energetica.
▪ Corrispettivi per la copertura dei costi operativi.
▪ Cumulabilità.
STUDIO DI CASI
l percorso formativo include lo studio di casi aziendali e lo svolgimento di
test di autovalutazione delle proprie conoscenze.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A fine corso viene rilasciato l’attestato di presenza.
CREDITI FORMATIVI
Corso utile ai fini dell’aggiornamento professionale dell’EGE.

DIRITTO DI RECESSO
E’ possibile avvalersi del diritto di recesso. Nel caso in cui si invii la rinuncia
entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà
rimborsata integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3 giorni prima, la
quota non viene rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un
anno per altri corsi CESAP. Il recesso non può essere esercitato oltre i
termini suddetti e la quota versata non sarà rimborsata. In caso di
impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda può sostituirlo
con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi.

OBIETTIVI
Il percorso formativo è
finalizzato a sviluppare le
conoscenze del
partecipante sul sistema di
incentivazione ai fini della
presentazione della
richiesta di incentivo.
ORARIO
dalle 9.00 alle 13.00
MODALITÀ
IN AULA
DOCENTE
Il corpo docente è formato
da EGE certificati che
operano in Aziende, in
ESCO o come consulenti.
Pluriennale esperienza
lavorativa nella materia
oggetto del corso.
PREZZO
€ 150,00 +IVA
ISCRIZIONE
Effettuare l’iscrizione dal
modulo online disponibile
sul sito almeno 7 giorni
prima dell’inizio del corso;
iscrizioni tardive saranno
accolte nel rispetto del
numero massimo e minimo
di partecipanti previsto.
La quota di partecipazione
dovrà essere saldata
all’atto dell’iscrizione al
corso.
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