LA CONFORMITÀ DELL’APE E
IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Guida per i certificatori CENED sulle modalità di accertamento in Regione Lombardia
ORGANIZZATO DA

IN COLLABORAZIONE CON

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bergamo
IN CONVENZIONE CON

20 GIUGNO 2018
DALLE 9.00 ALLE 16.00

RESPONSABILE DEL CORSO
antonio.chiesa@scuolaedilebg.it
IL COSTO DEL CORSO È

RELATORE: ING. ALEX SETOLINI

Prezzo

Prezzo Scontato

,00

€ 125

CONTENUTI / PROGRAMMA
Il corso è pensato per verificare assieme a un esperto (selezionato nell’elenco degli
ispettori CENED per l’Area territoriale 2) come redigere un APE in piena conformità
alle regole vigenti.

€ 95,00

I prezzi sono IVA esclusa. Il prezzo scontato è applicato agli iscritti:
Cassa Edile di Bergamo, Ordini / Collegi che rilasciano i crediti, ai soci
ANIT.

Infatti per un certificatore energetico essere consapevole su questo tema significa:





acquisire/confermare una procedura operativa per la redazione dell’APE a regola
d’arte;
concentrare l’attività di certificazione sugli aspetti salienti e più sensibili al
risultato;
acquisire sicurezza sulla gestione dei casi dubbi riscontrabili nel sopralluogo;
conoscere i criteri di accertamento secondo il Decreto 53/2018 e il regime
sanzionatorio disciplinato dalla LR 24/2006

Gli ispettori CENED sono professionisti selezionati da Infrastrutture Lombarde Spa a
cui è affidato l’incarico per le attività di accertamento tra cui ad esempio:







il rilievo “in situ” al fine dell’acquisizione di tutte le grandezze oggetto di verifica
secondo quanto definito dal Decreto n. 3490 del 29 marzo 2017 e s.m.i.
l’analisi “documentale” sulla base delle informazioni fornite da ILSPA;
la definizione dell’esito tecnico dell’accertamento;
la predisposizione della memoria a supporto di ILSPA in caso di invio di scritti
difensivi da parte del presunto trasgressore;
l’eventuale partecipazione all’audizione con il presunto trasgressore, presso la
sede di ILSPA.
L’individuazione degli ispettori è avvenuta a partire dalle candidature pervenute
sul portale CENED e selezionate tramite un controllo dell’esperienza e un esame
scritto. http://www.cened.it/utenti_ispettori

INDIRIZZO DELLA SEDE DEL CORSO
Scuola Edile di Bergamo
via A. Locatelli n.15, Seriate (BG)

INDICAZIONI STRADALI

CREDITI FORMATIVI
I Crediti Formativi saranno riconosciuti solo a seguito di verifica della
presenza pari al 100% della durata complessiva del corso ed il
superamento del test finale (solo INGG).
INGEGNERI

R

ARCHITETTI

PERITI

GEOMETRI

R

R

NP

"R" crediti richiesti / “NP” crediti non previsti

CLICCA ED ISCRIVITI
TIENITI INFORMATO
Ogni settimana ricevi via email tutte le novità

Il corso è rivolto a tutti i certificatori energetici lombardi.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

NOTE INFORMATIVE
Per la partecipazione a questo corso NON è necessario un PC.

Via Antonio Locatelli n.15
24068 Seriate (BG)
Tel.
035.297671
Fax.
035.301615

Email:
Web:

info@scuolaedilebg.it
www.scuolaedilebg.it
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