
A cura di:

PREMESSA
 
Il DPR 74/2013 regola le attività di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo, ispezione degli impianti termici. 
Il Decreto, in vigore dal 12 luglio, contiene una serie di importanti novità  sull’ispezione e manutenzione degli impianti 
per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e sui requisiti professionali e i criteri di accreditamento per 
gli esperti e gli organismi cui affidare i compiti di ispezione di cui le imprese del settore impiantistico dovranno 
tenere conto.
Tra le più recenti novità in materia, inoltre, vi sono le indicazioni per lo scarico dei fumi a tetto e a parete delle 
caldaie, fissate dalla legge n.90/2013; essa, infatti, prevede che dal 1° settembre 2013 tutti gli impianti termici 
devono scaricare fumi a tetto, a parte casi particolari.
Tali temi saranno trattati durante il workshop, nell’ambito del quale verranno inoltre illustrate le possibilità di 
finanziamento per gli impianti termici (detrazioni fiscali del 65% e Conto Energia Termico).

La partecipazione gratuita, previa registrazione (compilando il form su www.anea.eu), è a numero chiuso ed è 
rivolta Enti locali, alle Imprese, ai Tecnici, ai Professionisti del settore e alle Agenzie per l’Energia. 
L’iniziativa è organizzata dal Comune di Napoli e dall’ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente.

PROGRAMMA

 Moderatore: Michele MACALUSO - Direttore ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente

Ore 9.30
 Registrazione

Ore 10.00
 Saluti 
 Tommaso SODANO ~ Assessore all’Ambiente del Comune di Napoli 
 Fulvio MARTUSCIELLO ~ Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania 

Intervengono
 Camillo CALVARESI ~ ACEER Toscana, Associazione Certificatori Energetici Energy manager Regione 

Toscana
 Ispezione, controllo e manutenzione degli impianti termici alla luce del DPR 16 aprile 2013, n.74
 
 Rossano BASILI ~ ENEA
 Il ruolo dell’ENEA nel DPR 16 aprile 2013, n.74

 Davide CASTAGNA ~ CECED Italia 
 Le regole per scarico a tetto e a parete legge 90/2013

 Alberto MONTANINI ~ ASSOTERMICA
 L’installazione delle caldaie a condensazione: vantaggi pratici, modalità di evacuazione dei 

prodotti della combustione e principali incentivi a supporto del risparmio energetico

 Alfredo CATAUDO ~ Presidente  ASEA, Agenzia Sannita Energia e Ambiente 
 L’esperienza  sulle verifiche degli impianti termici in provincia di Benevento

 Achille CAPONE ~ Responsabile Rapporti Istituzionali CLAAI Campania  
 Il ruolo delle Associazioni di categoria 

Ore 12.30 - 12.45
 Dibattito 

Ore 13.00
 Conclusioni 

Segreteria organizzativa: 
ANEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente
Via Toledo, 317 ~ 80134 Napoli ~ Tel. 081 409459 ~ Fax 081 409957 ~ e-mail: aneainfo@tin.it

www.anea.eu


