
 
 

L’Agenzia Napoletana Energia Ambiente (ANEA) in collaborazione 

con +39 ENERGY ed il Dipartimento di Scienze Ambientali della SUN 

organizza il seminario tecnico 

IL PROTOCOLLO ITACA 
Napoli, 19 giugno 2012 – 9.30/18.30 

c/o sede ANACI, via Foria, 93 

Un’imperdibile occasione di approfondimento sugli strumenti per la 

certificazione del livello di sostenibilità ambientale di edifici. 

 

PROGRAMMA 
 

Introduzione 
 

-Protocolli di sostenibilità ambientale  
- Il Protocollo ITACA Nazionale: Protocollo ITACA 2009 semplificato, 

Protocollo ITACA 
 

-Il Protocollo ITACA Campania: deliberazioni regionali in materia  
 

-Normativa di riferimento e procedure per la certificazione energetico-
ambientale ITACA  
 

-Protocollo Itaca e procedimento edilizio comunale 
 

-Prestazioni energetiche degli edifici: calcolo dell’indice di prestazione 
energetica, fonti energetiche rinnovabili  
 

- Gli indici di valutazione del Protocollo: 
- Qualità del sito 
- Energia ed emissioni 
- Acqua e materiali 
- Qualità ambientale indoor 
- Qualità del servizio 

Esercitazione pratica: 
-  Esempio di calcolo per la valutazione di un edificio con la 

procedura del protocollo ITACA 
 

Si fa presente che la suddetta attività di formazione rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i 
redditi dei liberi professionisti (artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 N. 917 e successive modifiche 



 

   
 Sede Provinciale di Napoli La rete dei tecnici, delle imprese e 

degli enti locali 
per il risparmio energetico 

A Napoli i protagonisti 
dell’Energia pulita 

  www.energynetwork.it www.energymed.it 
 

 
 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE  
(da inviare via fax: 081 409957 o e-mail: aneainfo@tin.it) 

 

>> scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile <<  
 

Nome ……………………………………………………… Cognome ………………………………………...................... 

Qualifica …………………………………..Ente ….....………………………………………………………….................... 

Fatturare a ……………………………………………………………………………………………………………………… 

P.IVA/C.F… ………………………………………………………….……………………………………………………....... 

Via ………………………………………………………………………………….…n° …..…CAP .......………………....... 

Comune ………………………..………………………………………………….. Prov. …………………………………… 

Telefono ……………………………………….... Fax …………………………………………………..…………………… 

Cell. ……………………............ E-mail ………………………….…………………………………………………….......... 

 
Quota di iscrizione*: 
 
€ 190,00 (+ IVA al 21%) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
(allegare alla presente scheda l’attestato di pagamento) 

 Assegno non trasferibile  
Intestato ad: Agenzia Napoletana per l’Energia e per l’Ambiente – A.N.E.A. , da consegnare presso gli uffici in via 
Toledo, 317 (NA) dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 

 Attestato di bonifico bancario  
Intestato ad:  Agenzia Napoletana per l’Energia e per l’Ambiente – A.N.E.A. 
Causale di versamento: Iscrizione Seminario tecnico: Protocollo Itaca 
Coordinate bancarie: Unicredit Banca - Ag. 14 – - P.zza Medaglie d’Oro 32, Napoli 
IBAN: IT 05 T 02008 03454 000004236138 - Codice BIC SWIFT: UNCRITM1G43 
 
L’ANEA si riserva la facoltà di posticipare la data di inizio del seminario. Numero massimo di iscrizioni: 25 

Modalità di disdetta e rimborso 
L’eventuale disdetta di partecipazione al seminario dovrà essere comunicata via fax all’ANEA entro e non oltre 15 giorni dalla 
data di effettuazione del seminario stesso; trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. 
Saremo comunque lieti di accettare un suo collega in sostituzione purché ci venga segnalato via fax il nominativo del sostituto.   

                 DATA                                                                                                 FIRMA 

________________________      ______________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’informativa ex.art. 13 D.Lgs n. 196/2003, l’ANEA, titolare e responsabile del trattamento dei dati, utilizza i dati personali forniti con modalità anche 
automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione del servizio indicato. 
 

*Si fa presente che la suddetta attività di formazione rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi professionisti (artt. 
53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 N. 917 e successive modifiche).  
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