Isolamento
termoriflettente

Bonus 110%, requisiti
minimi e
isolamento
termoriflettente

Panoramica sulle richieste
termotecniche per accedere al bonus e
casi di studio.
CONVEGNO
ON-LINE
in diretta
streaming

10 novembre 2022
ore 15.00

Iscrizione su www.anit.it

CREDITI FORMATIVI
INGEGNERI: 2 CFP accreditato dal CNI (evento
n. 22p91966)
GEOMETRI: 2 CFP accreditato dal Collegio di
Brescia
PERITI INDUSTRIALI: Non previsti
ARCHITETTI: : 2 CFP accreditato da Consulta
Lombarda degli Architetti P.P.C.
N.B. Per gli Architetti iscritti agli Ordini non aderenti a
Consulta è previsto il pagamento di € 10,00 per diritti
di segreteria da corrispondere tramite Paypal sul sito
Im@teria.
I CFP sono riconosciuti solo per la presenza
all’intero evento formativo.

PROGRAMMA
14.45 Attivazione collegamento
15.00 Ing. Valeria Erba – ANIT
Inquadramento sulle regole per accedere al
Bonus 110% alla luce delle ultime novità e
sguardo ai requisiti minimi di legge in vigore in
Regione Lombardia.
16.00 Dott. Mario Ardizzone - Over all Srl
L’isolamento termoriflettente:
riferimenti normativi, corretta progettazione,
esempi applicativi per accedere alle detrazioni
17.00 Risposte a domande online
17.30 Chiusura lavori

La partecipazione è gratuita previa
registrazione sul sito ANIT.
L’evento è a numero chiuso ed è dedicato alle
province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.
Sponsor tecnici

Evento realizzato con il
contributo incondizionato di

Il Bonus 110% ha dato centralità all’analisi
energetica per la riqualificazione degli edifici
esistenti.
Il convegno è l’occasione per fare il punto
sulle regole da rispettare per accedere al
bonus , sui requisiti minimi di legge e sulla
corretta progettazione con gli isolanti
termoriflettenti alla luce dell’attuale quadro
normativo (decreti ministeriali, documenti
dell’Agenzia delle Entrate, FAQ dell’ENEA,
regolamenti Regione Lombardia ecc.)
L’evento si rivolge ai tecnici interessati a un
aggiornamento sul Bonus 110%.
Alla fine delle relazioni sarà possibile
confrontarsi con i relatori ponendo
domande a cui risponderemo in diretta.

I partecipanti riceveranno:
- Presentazione dei relatori in formato digitale
- Documentazione tecnica

In collaborazione con:

Patrocini

