
 
 
 
 

 
 
 Scheda prot. 135/2016 F.to il Legale Rappresentante. 

 

 
Destinatari: 
Amministratori, Dirigenti, 
Funzionari Uffici competenti, 
Tecnici comunali, liberi 
professionisti interessati. 
 

Relatori: 
Ing. Mara Berardi  
Ing. Antonio Manfredini 

 

Quota di partecipazione: 
La quota di iscrizione è 
quantificata in € 40,00 a 
partecipante. 
 
La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 
537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad 
Ente Pubblico. 
Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 
77,47. Vi specifichiamo che l'importo della 
marca da bollo di euro 2,00 è già ricompreso 
nella quota di partecipazione. 
La quota indicata è rivolta esclusivamente ai 
Comuni Associati ad A.C.B, per Enti non 
associati o per i privati sarà prevista una quota 
di iscrizione maggiorata. 

Date: 
 

 Mercoledì 5 ottobre 2016 

 Mercoledì 12 ottobre 2016 
Le lezioni si svolgeranno dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00. 

 

Durata: 8 ore 
 

Sede:  
Sala riunioni c/o IISS “N. 
Tartaglia”, Via Oberdan 12/e 
Brescia 
 

Informazioni generali: 
Le iscrizioni vanno formalizzate 
tramite il portale: 
www.acbserviziformazione.it 
entro il 28/09/2016  
 

 
 

 
 

OBIETTIVI 
 

Il corso si pone l’obiettivo di riassumere le novità della 
normativa e illustrare i contenuti della relazione 
energetica al fine della verifica dei requisiti di legge da 
parte degli uffici tecnici comunali. 

 

PROGRAMMA 
 

1° lezione: Ing. Mara Berardi  
 
Il nuovo quadro normativo in materia di efficienza 
energetica: i decreti ministeriali (DM 26 giugno 2015) e 
la normativa regionale (dgr 3868/2015 e DDUO 
6480/2015). Cosa cambia dal punto di vista 
dell’inquadramento degli interventi edilizi e impiantistici e 
quali sono i nuovi obblighi e le verifiche energetiche da 
svolgere nell’ambito della relazione energetica.  
 
2° lezione: Ing. Antonio Manfredini 
 
Esempi di compilazione Relazione Tecnica conforme 
alla DGR 3868/2015 e DDUO 6480/2015 per interventi 
di: 
A) Nuova costruzione, Edifici ad energia quasi zero, 
Ristrutturazioni edilizie di I° livello; 
B) Ristrutturazioni edilizie di II° livello, Riqualificazioni di 
involucro e impianti termici; 
C) Riqualificazione energetica degli impianti termici. 

 
 

 
Crediti formativi per Geometri: 

Verranno riconosciuti 8 crediti, con il 100% della 
presenza. 

ACB Servizi s.r.l.  

 

Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@acbservizi.it    PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 

Corso di aggiornamento 
La normativa in materia di efficienza energetica: 

adempimenti, verifiche di legge e 
 la nuova relazione energetica 

 

Iniziativa organizzata in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Brescia 
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