CERTIFICATI BIANCHI
NUOVA OPPORTUNITÀ

L’energia risulta sempre più il fattore strategico che condiziona a livello mondiale lo sviluppo sociale ed
economico dei Paesi e l’equilibrio ambientale. In particolar modo per l’Italia, che dipende per oltre il 92%
dalle importazioni di energia primaria.Alla luce di cio i Certificati Bianchi sono opportunità non indifferente di ricavo, attraverso le varie metodologie ammesse e la procedura per la presentazione dei progetti
al GSE (gestore servizi energetici) fino all’analisi di mercato dei Titoli.

QUALITÀ E SERVIZIO

Il corpo docenti è costituito da docenti universitari e da professionisti operanti nel settore, che seguiranno i corsisti per tutta la durata del corso.

DOVE VUOI, QUANDO VUOI

Il corso è fruibile in modalità E-learning. Le lezioni possono essere visualizzate 24/7 sia da computer che
da dispositivi mobili connessi a internet. Per accedere alla piattaforma di Riabitalia non occorre istallare
alcun software.

REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO

Il Corso è rivolto a progettisti , Amministrazioni pubbliche ,Imprenditori, Manager, Direttori Finanziari,
Direttori Operativi, Energy Manager intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito
di impresa o di reddito agrario, e qualsiasi soggetto possa fruire delle detrazioni fiscali del 65% (NB: la
detrazione compete al soggetto che materialmente sostiene la spesa e non necessariamente al proprietario dell’immobile).
L'attestato Alla fine del corso coloro i quali avranno frequentato almeno l'80% delle ore programmate
riceveranno l'attestato di frequenza che convaliderà le conoscenze acquisite durante il corso. I'Attestato
di frequenza è Rilasciato da Riabitalia srl possessore del marchio di qualità rilasciato dall’ente TUV .
L’attestato è spendibile in tutto il territorio nazionale.

www.riabitalia.com

PROGRAMMA DEL CORSO
• La Normativa: dal DM del 2004 al DM del 28 dicembre 2012 Metodi di calcolo: Standard,
Analitico e a Consuntivo Schede Standard: interventi ammessi
• Schede Analitiche: interventi ammessi e algoritmi di calcolo Esempio di progetto a Consuntivo
• Modalità di presentazione dei progetti
• Tipologie di Titoli di Eﬃcienza Energetica
• Vendita dei Titoli in Borsa o attraverso Accordi Bilaterali
DURATA: 8h
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