ENERGY PERFORMANCE CONTRACT:
CONTENUTI E ASPETTI APPLICATIVI
PERCHÉ PARTECIPARE AL CORSO
La partecipazione al corso consente di acquisire le conoscenze utili a
redigere un contratto di prestazione energetica compliant con
l’appendice B della norma UNI CEI 11352 e l’allegato 8 del D.Lgs. n.
102/2014, anche ai fini dell’accesso al Conto Termico.
PROGRAMMA
− Il contratto di prestazione energetica: oggetto, finalità e condizioni
per il pagamento del corrispettivo al Fornitore.
− Allocazione dei rischi nel contratto di prestazione energetica:
trasferimento del rischio al Fornitore.
− Riferimenti legislativi, norme tecniche e altri riferimenti.
− Elementi minimi del contratto di prestazione energetica.
− L’appendice B della norma UNI CEI 11352.
− L’Allegato 8 del D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102.
− Le note EUROSTAT 2017 e 2018.
− Aspetti critici di natura tecnica oggetto di disciplina contrattuale.
− Definire il consumo di riferimento.
− Definire il ciclo di miglioramento.
− La centralità della misura dei consumi energetica e della verifica dei
risparmi energetici conseguiti.
− Come strutturare l’equazione per il calcolo del risparmio energetico.
− La scelta delle variabili pertinenti e le modalità di normalizzazione
dei consumi energetici.
− La rendicontazione dei risultati conseguiti e l’esigibilità del
pagamento.
− Obblighi e responsabilità del Fornitore: quali aspetti regolamentare.
− La garanzia contrattuale di risparmio energetico.
− La logica bonus-malus.
− Obblighi e responsabilità del Beneficiario: quali aspetti
regolamentare.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza del corso.

CREDITI FORMATIVI
Corso utile ai fini dell’aggiornamento professionale annuale per il
mantenimento della certificazione come EGE.

DIRITTO DI RECESSO
Nel caso di 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
Sviluppare le conoscenze utili
alla redazione di un Energy
Performance Contract e alla
formulazione della proposta
commerciale.

DURATA
4 ORE
9 - 13

MODALITÀ
AULA

DOCENTE
EGE certificato e CMVP con
pluriennale esperienza nello
start up di ESCO e nella
redazione di EPC.

TARIFFA
€ 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.
Il corso verrà
confermato al raggiungimento
del numero minimo di
partecipanti.
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