WEBINAR (MODALITÀ ON LINE)
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2022, ORE 15.00 - 18.00

EDIFICI SOSTENIBILI
dal progettista ai materiali
OBIETTIVI
Il webinar intende fornire una panoramica sulla normativa legata al CAM Edilizia (DM 23/06/2022), su alcuni dei
protocolli di sostenibilità disponibili nel nostro paese (ITACA e CasaClima) e su come la loro applicazione possa
aiutare il progettista a rispettare i criteri ambientali minimi e ad ottenere le premialità previste.
Ci si focalizzerà, in particolare, sulle caratteristiche dei materiali e dei componenti legati al mondo dell’edilizia per
poter essere considerati conformi ai CAM e sugli strumenti che il legislatore mette a disposizione del progettista,
le cosiddette etichette ambientali o eco-etichette, per verificarne le prestazioni ambientali.

A CHI È RIVOLTO IL WEBINAR
A tutti gli ingegneri coinvolti nella realizzazione di opere pubbliche, ovvero a tutti i professionisti interessati a
conoscere i Criteri Ambientali Minimi, il DM 23/06/2022 e capire come leggere correttamente un’etichetta
ambientale. Il webinar approfondirà anche gli aspetti legati ad una progettazione in grado di garantire idonee
condizioni di comfort indoor per gli occupanti, senza dimenticare l’efficienza energetica e i sistemi di certificazione
riconosciuti.

ARGOMENTI TRATTATI
•
•
•
•
•

DM 23/06/2022 – CAM Edilizia
Il protocollo ITACA (con esempi di applicazione)
Il protocollo CasaClima Nature e i protocolli di sostenibilità CasaClima (con esempi di applicazione)
Le etichette ambientali
Il sistema di certificazione per i professionisti EES

INTRODUCE
ing. Angelo Valsecchi Consiglio Nazionale Ingegneri
RELATORI
ing. Anna Maria Atzeri Reparto Ricerca e Sviluppo, Agenzia CasaClima
Ing. Massimiliano Bagagli Esperto Edilizia Sostenibile e ispettore ITACA
Ing. Gaetano Attilio Nastasi Presidente Agenzia CertIng
Link iscrizioni: https://www.formazionecni.it/eventi/22c58236
L’evento è stato organizzato ai sensi dell’art 4.8 del TU Linee di indirizzo per l’aggiornamento della competenza professionale del CNI, senza limiti di
accumulo di cfp. Agli ingegneri regolarmente iscritti all’Albo professionale che parteciperanno all’intera durata dell’evento verranno riconosciuti 3 cfp.
La quota di partecipazione al webinar è di € 6,00 (IVA inclusa).

Evento organizzato con la collaborazione della:

