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PRESENTAZIONE
L’ANEA - Agenzia Napoletana Energia e Ambiente in col-
laborazione con ANIT (Associazione Nazionale Isolamento 
Termico e Acustico) organizza il Corso di Contabilizzazio-
ne e Termoregolazione. 

OBIETTIVO
Aggiornamento sulle novità normative e sugli aspetti tec-
nico/economici per governare un impianto di termore-
golazione e contabilizzazione. 
Saranno illustrati gli obblighi legislativi (DLgs 102/14), 
i criteri di ripartizione delle spese (UNI 10200), le cri-
ticità tecnologiche degli interventi e le potenzialità di 
risparmio energetico.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tecnici e professionisti operanti nel set-
tore dell’efficienza energetica degli edifici per ampliare le 
proprie competenze in tema di contabilizzazione e ter-
moregolazione degli edifici esistenti.

SEDE, DATE E ORARI DEL CORSO
Napoli, Via Toledo 317 (c/o sede ANEA)
1 luglio 2016 – durata 8 ore (9.00-13.00/14.00-18.00) 
Scadenza iscrizioni: 24 giugno 2016

ARGOMENTI DELLE LEZIONI
• Inquadramento legislativo: le regole da rispettare
• Potenzialità e valutazione economica degli interventi 

di termoregolazione e contabilizzazione: analisi costi 
benefici

• Analisi e selezione dei componenti del sistema di 
termoregolazione e contabilizzazione

• La messa a punto e l’informazione agli utenti
• Criteri di ripartizione delle spese (riscaldamento e acs) 

secondo la norma UNI 10200
• Il progetto dell’impianto di contabilizzazione: contenuti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 145,00 (+IVA 22%) da versare in un’unica soluzione al 
momento dell’iscrizione. 
Il Modulo d’iscrizione dovrà essere compilato online 
(www.anea.eu) entro il 24 giugno 2016 ed inoltrato, via 
e-mail, alla Segreteria Organizzativa ANEA, allegando l’at-
testato di versamento.

INCLUSO NELLA QUOTA
• Presentazioni dei relatori 
• Strumenti di calcolo (versione a tempo*) del fabbiso-

gno energetico degli edifici in accordo con le norme 
UNI/TS 11300

• Guida ANIT d’aggiornamento legislativo
*Si hanno a disposizione 30 giorni per la prova dei software. 

I software funzionano in ambiente Windows (da Windows 7 

in poi)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a: Agenzia Napoletana per 
l’Energia e per l’Ambiente - A.N.E.A.
Causale di versamento: Corso Contabilizzazione e Ter-
moregolazione 
Coordinate bancarie: Banca di Credito Cooperativo di 
Napoli - Via Bracco, 27/29 - 80133 Napoli
IBAN: IT81C0711003400000000005327
Codice BIC SWIFT: ICRAITRRUU0

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
Il corso è valido per l’assegnazione di Crediti Formativi 
Professionali: 
• n. 7 CFP per gli Ingegneri, 
• n. 8 CFP per gli Architetti, 
• n. 11 CFP per i Periti Industriali. 
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di par-
tecipazione.


