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La certificazione
energetica
ed ambientale
degli edifici:
come attuarla?

Sono trascorsi già 10 mesi dall’entrata in
vigore della Direttiva CE sul rendimento
energetico degli edifici; si attende ora il
suo recepimento da parte degli Stati
Membri e l’emissione dei Regolamenti per
l’attuazione.

I tempi per queste incombenze non
saranno brevi, ma l’interesse per l’avvio
della certificazione degli edifici sta già
crescendo insieme alla consapevolezza che
grossi cambiamenti potranno derivare
dalla sua introduzione.

Nel frattempo è indispensabile che,
coinvolgendo tutti gli interessati, si
pervenga alla definizione di regole serie,
chiare e semplici, che costituiscano uno
strumento efficace e trasparente per
valutare e comunicare le prestazioni
dell’edificio per gli aspetti energetici e per
quant’altro si voglia evidenziare.

In Italia si registrano iniziative e proposte
da parte di Amministrazioni Pubbliche,
Organismi di normazione, Associazioni.
È bene che si realizzi un coordinamento
tra le varie iniziative.

ICMQ da oltre un anno e mezzo, come già
comunicato nel corso di analogo
Convegno al SAIE 2002, sta operando per
mettere a punto uno schema globale per la
certificazione degli edifici puntando non
solo al risparmio energetico (con il duplice
obiettivo di ridurre gli impatti ambientali
determinati dai gas ad effetto serra, e di
ridurre i costi di gestione) ma anche al
miglior comfort interno e a minori impatti
ambientali esterni.

Scopi del Convegno sono quello di
presentare il lavoro fin qui svolto in
collaborazione tra ICMQ ed operatori
diretti o indiretti del settore costruzioni,
fare un punto sullo scenario, partico-
larmente italiano, in materia di miglio-
ramento delle prestazioni degli edifici,
fornire una occasione per un dibattito che
coinvolga i qualificati relatori ed il
pubblico presente, tra cui sono annunciati
rappresentanti di Associazioni di Cate-
goria comprese quelle di Consumatori.
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I temi del Convegno ICMQ sono di particolare
interesse per:
amministratori pubblici, progettisti, urbanisti,
produttori di materiali per le costruzioni,
costruttori, immobiliaristi, proprietari, utenti,
gestori degli edifici, assicuratori.

LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL CONVEGNO
È LIBERA E GRATUITA.

Consigliamo vivamente di trasmettere la
propria prenotazione alla segreteria
organizzativa, c/o Sinergie Moderne Network,
tramite il sito internet www.si-mo.net,
nell’area “Accredito Partecipanti”.



Autorizzo gli organizzatori ad inserire i miei dati nei loro archivi
informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei
dati personali. In ogni momento, a norma dell’art. 13 della legge
675/96, potrò comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la
modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo.

Firma

Cognome

Nome

Qualifica

Ente Pubblico 

Impresa 

Studio Progettazione

Produttore

Indirizzo

Località

C.A.P. Provincia

Tel. /

Telefax /

E-mail

La S.V. è pregata di presentare alla Segreteria del
Convegno il presente tagliando di partecipazione,
compilato a macchina da scrivere o in stampatello.
Ai partecipanti che ne faranno richiesta, verrà
rilasciato un Attestato di Partecipazione al Convegno.

Bologna, 17 ottobre 2003ore 14.00 Registrazione partecipanti

ore 14.20  Apertura dei lavori
e presentazione del Convegno

Ing. Paride Passerini
Presidente ICMQ
Istituto Certificazione e Marchio Qualità

Chairman:

Prof. Ing. Livio Mazzarella
Dipartimento di Energetica
Politecnico di Milano

Partecipanti:

Prof. Pierangelo Andreini
Vice Presidente - CTI

Ing. Mario Gamberale
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio

Ing. Luca Pietro Gattoni
Dipartimento BEST
Politecnico di Milano

Dott.ssa Rossella Giavarini
Presidente FINCO 

Dott. Angelo Grasso
Presidente FEDERABITAZIONE

Dott. Walter Huber
Direttore ARPA Alto Adige

Sig. Pieraldo Isolani
Responsabile settore energia e ambiente
ADICONSUM

Ing. Vincenzo Lattanzi
ENEA

Ing. Nicola Massaro 
ANCE

Ing. Stefano Richetti
Coordinatore EUROACE Italia

Ing. Lorenzo Thione
Presidente SINCERT

ore 17.30   Dibattito e conclusione lavori

ICMQ è un Istituto senza fini di lucro che
opera attraverso ICMQ S.p.A.

ICMQ è leader nella certificazione dei
Prodotti e Servizi per le Costruzioni; è
accreditato da SINCERT, ai sensi delle
norme UNI EN ISO 45012, 45011 e 45004.

ICMQ certifica:
- Sistemi di Qualità conformi alle norme
UNI EN ISO Serie 9000
- Prodotti conformemente a specifiche
norme/regolamenti di riferimento con i
marchi UNI-ICMQ e ICMQ
- Sistemi di Gestione Ambientale
conformi alla norma UNI EN ISO 14001
e/o Regolamento EMAS
- Sistemi di Gestione per la Salute e la
Sicurezza sui luoghi di lavoro,
conformemente alla norma OHSAS 18001
- Siti di commercio elettronico per il
rilascio del marchio QWEB

ICMQ esegue, inoltre, attività di ispezione
comprese quelle sui progetti, al fine della
loro validazione in conformità all’Art. 30
comma 6 della Legge sugli Appalti.

ICMQ è anche Organismo abilitato per la
verifica degli impianti elettrici ai sensi del
DPR 462/01.

Inoltre ICMQ è socio federato di CISQ
(membro IQNet The International
Certification Network), è socio fondatore
di eurocer-building, è abilitato dal
Ministero dell’Industria per la Direttiva
89/106 CEE relativa ai prodotti per le
costruzioni.

Le certificazioni ICMQ hanno validità
internazionale.

ICMQ
Via Battistotti Sassi, 11 - 20133 Milano
Sito Internet: http://www.icmq.org

Fax segreteria organizzativa 045.8020.203C
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