
PRESENTAZIONE
L’Agenzia Napoletana Energia ed 
Ambiente (ANEA) e ASSOTERMICA, 
organizzano il seminario: “Nuovo Li-
bretto di impianto e nuovi Rapporti 
tecnici” sulle novità del settore ter-
mico, in particolare, sui nuovi obbli-
ghi per gli impianti di climatizzazione 
invernale ed estiva in vigore a partire 
dal 1° giugno 2014.

DESTINATARI
Installatori, manutentori, progettisti, 
professionisti ed imprese del settore.

OBIETTIVI
Fornire gli strumenti tecnici necessari 
a supportare gli operatori nella corret-
ta compilazione della nuova moduli-
stica in materia di libretto d’impianto 
e rapporti di efficienza energetica.

SEDE DEL CORSO
NAPOLI - Via Medina, 63 (c/o sede 
Confartigianato Napoli)

DATA E ORARIO
mercoledì 28 maggio 2014 - ore 
9.00/13.00

CONTENUTI E DIDATTICA
Il nuovo Libretto per la climatizzazio-
ne: aspetti tecnici, obblighi ed oppor-

tunità. I nuovi rapporti di efficienza 
energetica: illustrazione delle caratte-
ristiche e delle novità, con esempi di 
compilazione

DOCUMENTAZIONE 
E SERVIZI OFFERTI 
A TUTTI I PARTECIPANTI
•	 Materiale	didattico	
•	 Pubblicazioni	specialistiche
Al termine del seminario è previsto il 
rilascio di un Attestato di frequenza.

NUMERO CORSISTI
Il Seminario è a numero chiuso (max 30).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE*
•	 €	90,00 (+ IVA 22%) per ogni parte-

cipante
•	 €	81,00 (+ IVA 22%) per i soci ASSO-

TERMICA e CONFARTIGIANATO e 
per i Partner con codice riservato 

Da versare, in un’unica soluzione, 
contestualmente all’invio del modulo 
di iscrizione. 
Il modulo di iscrizione, da compi-
lare online sul sito www.anea.eu, 
dovrà essere inoltrato, via fax o via 
e-mail, alla Segreteria Organizzativa 
dell’ANEA, allegando l’attestato di 
versamento. 
*Si fa presente che la suddetta attività di formazione rientra tra i 
costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi pro-
fessionisti	(artt.	53	e	54	del	D.P.R.	22.12.1986	N.	917	e	successive	
modifiche). 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
•	 bonifico bancario intestato a:  

Agenzia Napoletana per l’Energia e 
per l’Ambiente - A.N.E.A.

 Causale di versamento:  
Iscrizione Seminario tecnico

 Coordinate bancarie: 
 Unicredit Banca - Ag. 14 
	 P.zza	Medaglie	d’Oro	32,	Napoli
	 IBAN:	IT	05	T	02008	03454	
000004236138	

	 Codice	BIC	SWIFT:	UNCRITM1G43	

•	 assegno non trasferibile intestato 
a: Agenzia Napoletana per l’Energia 
e per l’Ambiente - A.N.E.A., da 
consegnare presso gli uffici in via 
Toledo,	317	(NA)	dal	lun.	al	ven.	
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 
alle	17.00.

L’ANEA si riserva la facoltà di posticipa-
re la data di inizio del Seminario

MODALITÀ	DI	DISDETTA	E	RIMBORSO
L’eventuale disdetta di partecipazione al seminario dovrà essere 
comunicata via fax all’ANEA entro e non oltre 15 giorni dalla data 
di effettuazione del seminario stesso; trascorso tale termine, sarà 
inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo, co-
munque, lieti di accettare un suo collega, in sostituzione, purché ci 
venga segnalato via fax il nominativo del sostituto. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
ANEA - Agenzia Napoletana Energia ed Ambiente

Via	Toledo,	317	-	80134	Napoli	-	Tel.	+39	081	419528	-	Fax	+39	409957	-	e-mail:	aneainfo@tin.it

www.anea.eu
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