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Il ruolo delle professioni 
nella società sostenibile
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La percezione della sostenibilità nella società di oggi
(D. Lazzari, presidente Consiglio Nazionale Ordine Psicologi)

Il ruolo dell’ingegnere per la sostenibilità, tra PNRR e decreto semplificazioni
(L. Scappini, consigliere Consiglio Nazionale Ingegneri)

Il ruolo degli studi professionali: la multidisciplinarietà come valore
(A. Candotti, Fieldfisher)

Il ruolo del normatore in questo mercato in evoluzione
(A. Panvini, direttore generale CTI)

L’architetto nella costruzione della città sostenibile
(G. Cappochin, consigliere nazionale dell’Ordine degli architetti, 

pianificatori, paesaggisti e conservatori)

ll ruolo del dottore agronomo e forestale per affrontare 
le nuove sfide nella progettazione sostenibile

(M. Martello, vice presidente Ordine dottori agronomi 

e dei dottori forestali della provincia di Padova)

Il ruolo della ricerca e della formazione nella costruzione di una società sostenibile
(S. Gross, Università degli Studi di Padova)
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CORSI FORMATIVI ONLINE (SINCRONI e ASINCRONI)
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✓ SUPERBONUS

✓ CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI – Linee Guida Nazionali (con Esame di abilitazione)

✓ PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

✓ ESPERTO NELLA GESTIONE DELL'ENERGIA

✓ LE DIAGNOSI ENERGETICHE NELLE COSTRUZIONI, NEI PROCESSI E NEI TRASPORTI

✓ CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E RIPARTIZIONE SPESE

✓ GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A LEGNA O ALTRI BIOCOMBUSTIBILI

✓ nZEB

✓ LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA PER L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI 
CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE
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Regola Tecnica

• Obbligatoria - Cogente

• Basata sul concetto di rappresentanza

• Strumento di regolazione del mercato

Norma Tecnica

• Prevalentemente volontaria

• Basata sul concetto di consenso

• Strumento di trasferimento tecnologico

In alcuni casi

Rapporto tra Regola e Norma tecnica
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• Decreto Legislativo 102/2014 e s.m.i.

• CAM – Criteri Ambientali Minimi per 
l’affidamento di servizi energetici per gli 
edifici

In alcuni casi

Un primo esempio
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Un altro esempio: la legge sulle professioni non organizzate
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✓ Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»

✓ Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. »

✓ Decreto Ministeriale n. 37/08 «Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici»

✓ CEN Guide 14 «Common policy guidance for addressing standardization on qualification of professions
and personnel”

✓ SCHEMA EQF «Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente» e ECVET «Sistema 
europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale»

✓ Regole e procedure interne del Sistema UNI per le APNR

Il TOOLBOX del Sistema UNI
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Il ruolo del normatore

https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8853&Itemid=2845#

84 Norme e specifiche tecniche e 35 Prassi di Riferimento

https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8853&Itemid=2845
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La legge 4/2013 e il ruolo del Ministero dello Sviluppo Economico

UNI EN 15628 
Manutenzione - Qualifica del
personale di manutenzione 

UNI CEI 11339
Esperti in Gestione 
dell’Energia 
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Le banche al G20 2017 / COP 23
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La tassonomia UE – Regolamento (UE) 2020/852

9.3. Servizi professionali connessi alla prestazione energetica degli edifici
Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del

regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.
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I Decreti Legislativi 28/2011  e 199/2021 sulle fonti rinnovabili
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I professionisti dell’energia

Gli altri operatori
- UNI 11716 – Posatori di sistemi compositi di isolamento termico per esterno - ETICS
- UNI CEI TS 11696 – Operatori su impianti fotovoltaici (CTI-CEI)
- UNI CEI TS 11672 – Installatori e manutentori sistemi BACS (CTI-CEI)
- UNI TS 11657 – Installatori e manutentori impianti termici a legna e canne fumarie
- UNI 11517 – Sistemi geotermici - Qualificazione imprese installazione
- UNI 17741 – Installatori di sistemi radianti idronici a bassa differenza di temperatura  

• UNI CEI 11339 – EGE – Esperti in gestione dell’energia
• UNI CEI 11352 – ESCO – Società Servizi Energetici
• UNI CEI EN 16247-5 – Auditor Energetici

I fornitori di servizi energetici

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY

https://www.unimondo.org/Notizie/Lavoro-dignita-e-identita-la-grammatica-dei-diritti-200832
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://diggita.com/story.php?title=La_Gestione_della_Sicurezza_sul_Lavoro
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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In conclusione

Questa f oto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

Questa f oto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

https://www.ingegneriabiomedica.org/partners/wwe/collaborazione-medico-ingegnere-biomedico/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://www.ambientebio.it/ambiente/sostenibilita/5-motivi-per-cui-la-sostenibilita-definisce-economia-avanzata/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Vuoi saperne di più su come si 
costruiscono le norme tecniche?

cti@cti2000.it 

www.cti2000.it 

Vuoi partecipare al processo bottom-up di 
creazione di una norma tecnica?

Hai qualche proposta per aiutare la crescita 
del tuo settore?

Contatta il CTI su

oppure scrivi a

COME PARTECIPARE



Sostenitori

Duezerocinquezero è promosso da:

Partner tecnico-scientifico: In collaborazione con:


