
 

         

   La FILP- CISAL di Albano Laziale 
  
 
                    Organizza un Convegno 
 

Certificazione Energetica e 
Sostenibilità Energetico Ambientale 

….obblighi e opportunità…. 
    Il Nuovo Regolamento Regionale del 23 aprile 2012 n° 6 

 

        
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 

Albano Laziale 2 Luglio 2012 
Sala Nobile Palazzo Savelli 

Ore 17.00 
 
 
 

Da diritto a crediti formativi 



 

Legge Regionale 27 maggio 2088 n° 6 
Regolamento Regionale 23 aprile 2012 n°6 

 
Dopo una serie di vicissitudini, la Legge Regionale 
6/2008 sulla bioedilizia potrà essere finalmente 
applicata e quindi essere completamente operativa a 
seguito dell'approvazione da parte dalla Giunta 
regionale del Lazio del regolamento sulla 
sostenibilità energetico-ambientale degli edifici. La 
principale novità riguarderà il certificato di 
sostenibilità ambientale dell’edificio, che sarà 
facoltativo per le nuove costruzioni e per le 
ristrutturazioni di edifici privati mentre sarà 
obbligatorio per gli interventi su immobili di 
proprietà della Regione. Il certificato comprenderà 
al suo interno l’attestato di certificazione energetica 
già obbligatorio per tutti gli immobili di nuova 
costruzione e per quelli oggetto di compravendita ai 
sensi del D.Lgs. n. 28/2011. 
Il certificato di sostenibilità ambientale avrà una 
validità decennale e sarà rinnovabile. Dovrà essere 
aggiornato a seguito di interventi di ristrutturazione 
edilizia o impiantistica che vadano a modificare la 
prestazione energetica o ambientale dell’edificio. Il 
certificato di sostenibilità ambientale potrà essere 
rilasciato dai soggetti abilitati e  cioè da 
professionisti liberi o associati, tecnici dipendenti di 
società di servizi pubbliche o private (comprese le 
società di ingegneria), abilitati all’esercizio della 
professione relativa alla progettazione di edifici ed 
impianti e iscritti al relativo ordine o collegio 
professionale o da tecnici dipendenti di enti ed 
organismi pubblici. del costo complessivo 
dell’intervento per i privati) e ad agevolazioni 
comunali. Il regolamento consentirà l’accesso a 
contributi regionali (il 50% del costo complessivo 
dell’intervento per soggetti pubblici e il 20% 
I comuni potranno infatti prevedere, a seguito della 
presentazione del certificato di sostenibilità 
ambientale dell’edificio, la riduzione degli oneri 
concessori dovuti per il rilascio del permesso di 
costruire oltre a incrementi della volumetria utile. 

 

  Programma 
 

Presiede i lavori 
Arch Ombretta Renzi 

Responsabile sindacale FILP-CISAL 
Di Albano Laziale (roma) 

 

Ore17:00-17:15 registrazione,  consegna materiale 
tecnico, visita alle postazioni informative 
 
Ore17:15-17:30 Saluto Amministrazione comunale  
 
Ore17:3017:50Regolamento regionale sul ”Sistema 
per la certificazione di sostenibilità energetico-
ambientale”: Ing. P. Gardi Dip. Istituzionale e 
territorio della Regione Lazio 
 
Ore17:50-18:10 Analisi sostenibilità energetico 
ambientale: norme, campi d'applicazione e criticità 
delle fonti di energia rinnovabile Prof D. Astiaso 
Garcia Università di Roma “La  Sapienza” –
DIAEE- e membro ISES.ITALIA. 
  
Ore18:10-18:30 Il Protocollo ITACA  Ing. P. 
Gardi – Dip. Istituzionale e territorio Regione Lazio 
 
Ore18:30-18:50 Aggiornamenti sulle soluzioni 
impiantistiche per edifici a basso impatto energetico 
Ing. G. Di Giacomo Cons. Naz. FILP-CISAL 
 
Ore18:50-19:10 L’involucro edilizio sostenibile - 
La certificazione energetica e la certificazione 
ambientale Arch. Fraioli, coordinatore regionale 
INBAR Lazio 
 
Ore19:10-19:30 Dibattito si temi trattati 
 
La partecipazione al convegno è gratuita fino ad 
esaurimento dei posti disponibilità E' possibile 
scaricare  il modulo di adesione dal sito internet 
www.cisalfilpalbano.altervista.org. L’ iscrizione non 
comporta alcun impegno, se non quello morale ed 
offre il vantaggio di avere un posto assicurato 

  

 

   Patrocioni: 
 

 
 

 
 
Collegio Periti Industriali 
 Roma e Provincia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegio Interprovinciale Agrotecnici e  
Agrotecnici Laureati di Roma Rieti Viterbo 

 

 

 

 
    

   Hanno collaborato all’organizzazione del convegno: 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
Scheda di iscrizione da depositare presso la segreteria della FILP CISAL di Albano sita in Via Sant’Ambrogio n° 32 o a mezzo fax al n° 06/93269547 o in 

alternativa on line all’indirizzo cisalfilp.albano@libero.it 
 
 

CONVEGNO  
sulla Certificazione energetica  

e 
Sostenibilità Energetico-Ambientale 

 
..….Obblighi e Opportunità……. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Desidero iscrivermi gratuitamente al convegno che si terrà ad Albano il 2/07/2012 
 presso  la sala Consiliare dalle ore17:00 alle or e19:00 

 
 

COGNOME__________________________________NOME___________________ 
 

ATTIVITA’____________________________________________________________ 
 

RECAPITE TELEFONICI uff_____________________CELL_____________________ 
 

INDIRIZZO Ufficio_____________________________________________________ 
 

INDIRIZZO E:MAIL______________________________________________________ 
 
 

Data           firma 


