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Tavolo tecnico sui Criteri Ambientali
Minimi (CAM): la nota della Rete
Professioni Tecniche
Nella seconda riunione del 14 gennaio presso l'Anac la delegazione
della RPT ha evidenziato una serie di criticità
Martedì 5 Febbraio 2019

BREVI

KLIMAKIT: MODELLI INNOVATIVI PER IL
RISANAMENTO ENERGETICO IN ALTO ADIGE 
Il progetto Klimakit mira a definire nuove condizioni
di mercato che rendano più competitivo il mercato
dei risanamenti energetici in Alto Adige

MIX ENERGETICI E OFFERTE VERDI, GSE:
ATTIVO IL PORTALE PER PRODUTTORI E
IMPRESE DI VENDITA 
A partire dal 15 febbraio e fino al 31 marzo 2019, sarà
possibile accedere al portale Fuel Mix per
comunicare i dati relativi al 2018 e le eventuali
rettifiche dei dati forniti per il 2017

EDILIZIA, GLI ARCHITETTI AL GOVERNO: “PER
RIPARTIRE SERVE UNA POLITICA CORAGGIOSA” 
Cappochin (CNAPPC): “Va inaugurata una nuova
stagione caratterizzata da manutenzione strutturale,
trasformazione e rigenerazione delle città”

RINNOVATO ACCORDO UNI-FINCO 2019 PER LA
VISUALIZZAZIONE DELLE NORME 
Come l’anno scorso, l’accordo prevede un
abbonamento di 12 mesi e un costo differenziato in
base alla dimensione aziendale

 

Ultime notizie DA NON PERDERE Estero Il parere di... Sentenze Appalti Professione Regioni Leggi Norme Tecniche Green Economy Mercato Pratiche
autorizzative Fisco Lavoro

Martedì, 05/02/2019 - ore 16:35:12 Cerca nel sito... Cerca Accedi all'area riservata

ISSN 2038-0895Seguici su  

HOME SMART CITY TECH INVOLUCRO IMPIANTI meccanici IMPIANTI elettrici ITALIA  RINNOVABILI ESTERO BREVI ACADEMY EVENTI BANDI
QUESITI NORMATIVI PROGETTI QUESITI TECNICI In cantiere... RIVISTE eBook CONTATTI

Nasce l’ingegnere
della mobilità

Fondo per gli
investimenti e lo
sviluppo
infrastrutturale de...

400 milioni ai piccoli
comuni per sicurezza
strade e scuole:...

Condividi 0 Mi piace 23.427 Consiglia 23.427 Cond i v i d i

C
on la Circolare n.343/XIX Sess./2019, il Consiglio nazionale degli Ingegneri
informa che lo scorso 14 gennaio ha avuto luogo, presso l'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), la seconda riunione del Tavolo Tecnico inerente
l'adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) il cui scopo è quello di trovare

soluzioni condivise sul tema in oggetto con tutti gli operatori interessati tra cui la Rete
Professioni Tecniche che, già il 4 dicembre 2018, aveva partecipato ad una riunione
presso il Ministero dell'Ambiente sul tema dei CAM-Strade (LEGGI TUTTO).

Nello specifico, nel corso della riunione, la delegazione della RPT, con la
partecipazione del Consigliere CNI Raffaele Solustri, ha evidenziato una serie di criticità:
i prezzari Regionali che non prevedono voci di materiali e/o prodotti coerenti con i CAM;
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"MCE IN THE CITY 2019" TORNA A MILANO DAL
18 AL 24 MARZO 
Iniziative per professionisti e per il grande pubblico.
Linus di RadioDeejay testimonial d’eccezione per la
campagna di promozione video

DALLE AZIENDE

GRUPPO CAREL: GIANDOMENICO
LOMBELLO È IL NUOVO DIRETTORE
GENERALE 

Lombello sostituisce Francesco Nalini, che
continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore
Delegato

AHR EXPO 2019: BILANCIO POSITIVO PER
AERMEC 
Molto apprezzate le soluzioni Aermec nel campo
della la eco-sostenibilità e della “Carbon free energy”,
ambiti sempre più richiesti dal mercato USA

LE SOLUZIONI IVAR PER L’EFFICIENZA
ENERGETICA IN MOSTRA A KLIMAHOUSE 2019 
Bolzano, 23-26 gennaio 2019. Stand C19/22

TOSHIBA: ISCRIZIONI ONLINE AI CORSI DI
FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI DEL CLIMA 
Sul sito è possibile visionare i corsi e gli argomenti
trattati, le date e le sedi

ECONOMIA CIRCOLARE: UNA SFIDA PER
L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 
In una conferenza organizzata a BAU 2019, Xella ha
presentato alcuni prodotti realizzati con materiali
riciclati

VIESSMANN CONFERMA LA SUA
PARTECIPAZIONE A KLIMAHOUSE 2019 
In fiera l'azienda presenterà un’ampia gamma di
soluzioni, ideali per contesti residenziali, aziendali e
commerciali

la mancanza di banche dati di materiali innovativi per consentire agevolmente l'analisi
di prezzi verificabili; il pericoloso sviluppo di un "mercato delle certificazioni" dovuto
alle procedure di verifica dei requisiti di gara.

È stato poi evidenziato che per ciò che concerne il requisito di accreditamento del
professionista, questo debba essere esclusivamente valutato nell'ambito dei "criteri
premianti" e non imposto nei requisiti minimi.

Infatti laddove si imponga tale requisito moltissimi professionisti verrebbero ad essere
ingiustamente esclusi dalle attività connesse all'applicazione dei CAM.

In allegato la memoria RPT consegnata all'ANAC dopo la riunione del 14 gennaio

Leggi anche: “Bandi di gara e Criteri Ambientali Minimi (CAM): audizione dell'Anac”

 Memoria-RPT-Tavolo-tecnico-CAM.pdf
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Approvato il nuovo
Indice sintetico di
affidabilità fiscale per
le costruzioni

Eco e sisma bonus: ok
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Analisi del mercato
immobiliare,
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riferimento UNI/PdR
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Servizi di
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