


Relativamente al seminario "L'etichetta energetica obbligatoria per i prodotti utilizzatorì di
energia: Erp (Ecodesign) e Eld", il collega G. De Notaristefani di Vastogirardi, responsabile
organizzativo, è in attesa di ricevere la conferma della data da parte dello Azienda Sponsor
invitata; l'evento sarà posticipato alla prima decade di novembre.

E' stato confermato il Convegno "L'impegno delle IACP (Istituto Autonomo Case Popolari)
nel recupero, riqualificazione e valorizzazione del Patrimonio Immobiliare dell'Istituto" che si terrà,
in collaborazione con la Commissione Innovazione Tecnologica, presso la Basilica di San Giovanni
Maggiore in data 06/10/15 sessione pomeridiana. Interverrà, tra i relatori, il prof.Adolfo Palombo,

membro della Commissione.

E' stata invece posticipata al 16/10 la replica del convegno "A.P.E. l'evoluzione della
normativa ed i nuovi metodi dì calcolo delle prestazioni energetiche degli edifìci" che si terrà a
Casamicciola Terme (NA) presso ITGC Enrico Mattei. Interverranno come relatori il prof. G.P.
Vanoli, i'ing. V. Triunfo e Ting. C. Colosimo, membri della Commissione.

In mancanza dei colleghi prof. A.Palombo e M. Valenti la discussione dei punti 1.6 ed 1.7
viene rimandata alfa prossima riunione.

Si passa alla discussione del 2° punto ali' o.d.g. ed il Coordinatore, prof. F. De Rossi invita il
collega F. De Leo a presentare questa sua nuova proposta formativa; il collega propone un ciclo di

eventi formativi a più ampio raggio che tratti, sempre attraverso la partecipazione di Aziende di
settore, non solo dei sistemi isolanti ma anche degli infìssi, delle vetrate, degli impianti da
rinnovabili,... Tale proposta sarà inoltrata a mezzo email ai membri per eventuali approfondimenti
in merito e sarà ridiscussa nella prossima riunione. Si precisa che, come da disposizioni ricevute dal
Consiglio dell'Ordine, i prossimi seminar! in cui è prevista la partecipazione di Aziende dovranno
prevedere la sottoscrizione con quest'ultime di contratti di sponsor con relativo pagamento di un
corrispettivo a copertura dei costi organizzativi, che sarà quantificato all'atto di approvazione
dell'evento da parte del Consiglio.
Si precisa inoltre che, sempre secondo recenti disposizioni, i seminari si terranno prevalentemente
nell'Aula Magna dell'Ordine con capienza massima di 80 persone,

II Coordinatore procede con la discussione del 3° punto ali* o.d.g. illustrando le proposte
pervenute da società operanti nel settore della certificazione di prodotto e professionale, quali
Icim S.p.A. e Icmq S.p.A; le due società hanno proposto all'Ordine una collaborazione/
convenzione per la certificazione professionale di Esperto in gestione dell'energia E.G.E. In
particolare con Icmq S.pA sarebbe possibile non solo avere una scontistica per gii iscritti che
intendono certificarsi ma anche accreditare l'Ordine come Centro esami e conseguenzialmente
effettuare gli esami ed i corsi di preparazione direttamente presso la sede dell'Ordine. Al
momento 5 professionisti interessati sono costretti a sostenere l'esame in città del nord Italia
pertanto le proposta pervenuta risulta di notevole interesse per gli iscritti. Si procederà pertanto a
sottoporre all'attenzione del Consiglio dell'Ordine una relazione sulla proposta pervenuta da
Icmq S.p.A.

In mancanza di ulteriori varie ed eventuali il Coordinatore convoca la prossima riunione

per il giorno lunedì 19/10/15 ore 17:30 e chiude i lavori alle 18:45.
Il S g r i o II Coordinatore II Vice coordinatore


