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TERMOREGOLAZIONE e CONTABILIZZAZIONE 

nei CONDOMINI con IMPIANTO CENTRALIZZATO  
Cosa cambia dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 141/2016  

    

VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2016 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Sala Eventi TECNOPOLO - Campus d’Ingegneria  

via Vivarelli 2 - Modena 

Il convegno sarà l’occasione per fare il punto della situazione sia 

rispetto all’evoluzione normativa sia in rapporto allo Stato dell’Arte. 

L’arch. Stefani di ERVET SpA, società della Regione Emilia 

Romagna, illustrerà la normativa rispetto all’obbligo e alle relative 

sanzioni. 

L’Ing. Socal ci mostrerà le novità del Decreto Legislativo 141 del 

2016 in relazione al Decreto originario il 102 del 2014 che ha 

recepito nel nostro paese la Direttiva UE 27 sull’Efficienza 

Energetica e stabilito l’obbligo di Termoregolare e Contabilizzare i 

Condomini con centrale termica unica entro il 31 dicembre 2016. 

L’occasione è anche opportuna per presentare, attraverso il 

Presidente di ANACI Modena, Bignardi, i risultati ottenuti nel nostro 

territorio grazie al gioco di squadra messo in campo dai firmatari 

della Convenzione, sia rispetto ai lavori effettuati e quindi in termini 

di Condomini a norma sia in relazione all’utilizzo di professionisti 

locali e coinvolti nella Convenzione. 

La partecipazione al Convegno è gratuita 

Per informazioni è possibile contattare: 

Giorgio Falanelli 059/418546 

gfalanelli@mo.cna.it  
 

Il Convegno dà diritto a CREDITI FORMATIVI per  

    PERITI INDUSTRIALI e per  

AMMINISTRATORI ANACI 

Programma 

Saluti: 

Gennaro Petrillo 

Presidente Unione Impianti C.N.A.  

Elisa Valeriani 

Presidentessa ERVET 

Piergabriele Andreoli 

Direttore AESS 

 

Relatori: 
 

Stefano Stefani 

La normativa regionale in materia 

 

Laurent Socal 

Contabilizzazione, lo stato dell’arte 

dopo le integrazioni del D. Lgs. 

141/2016 al D. Lgs. 102/2014. 

 

Mauro Bignardi 

Lo stato degli adeguamenti nei 

Condomini modenesi amministrati 

da professionisti ANACI.  

 

Paolo Visentin e Alberto Bevini 

Analisi dei dati rilevati a valle degli 

interventi e considerazioni al 

riguardo.  
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