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Un evento su Certificati Bianchi per
Teleriscaldamento e Impianti a
biomassa
La partecipazione al webinar che si svolgerà online il 17 novembre è
gratuita previa registrazione
Martedì 15 Novembre 2022
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l 17 novembre si terrà l'evento gratuito
online Certif icati bianchi Per impianti e
teleriscaldamento a biomasse. Finanziato
dal PSR 2014 – 2020 della Regione
Piemonte, l'evento è stato realizzato grazie alla
collaborazione di AIEL, ESCo e Systema.
Al centro dell'incontro il DM 12 maggio 2021 che
con l’introduzione della comunicazione
preliminare, rende i certif icati bianchi uno
strumento più snello per l’efficientamento
energetico in periodi in cui la crisi energetica ha
reso tali interventi una necessità per la climatizzazione e la produzione di calore di
processo per aziende e amministrazioni. Saranno trattate, in particolare, le novità
procedurali per le casistiche in cui non è possibile raccogliere dati e inf ormazioni minimi
per la presentazione di un progetto a consuntivo. Inoltre, saranno presentate soluzioni
tecnologiche per decarbonizzare anche la generazione di f reddo utilizzando moderni
impianti a biomasse.
IN ALLEGATO: il programma dell'incontro e le modalità di iscrizione
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Lo svolgimento dell’incarico di Segretario Generale
in una amministrazione comunale non preclude
all’assunzione della carica di Direttore Generale,
anche temporanea, di una azienda speciale costituita
dalla stessa amministrazione per la gestione di
numerosi servizi pubblici locali

IN CONSULTAZIONE DUE PROGETTI DI NORMA
UNI SU PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA E
DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
Inchiesta pubblica preliminare per due settimane,
dal 14 al 28 novembre

LAVORO AUTONOMO, CONVOCATO IL TAVOLO
TECNICO PER LUNEDÌ 14 E MARTEDÌ 15
NOVEMBRE
Il ministro Calderone ha convocato la prima
riunione del Tavolo tecnico di confronto
permanente. Ai due incontri sono stati invitati i
rappresentanti degli Ordini professionali, delle Casse
di previdenza, dei Sindacati dei professionisti e delle
Associazioni professionali

CONFEDILIZIA: IMMOBILI ABUSIVAMENTE
OCCUPATI NON PAGHINO TASSE
La Commissione tributaria provinciale di Roma ha
stabilito che una società proprietaria di oltre mille
unità immobiliari abusivamente occupate non sia

