
 

SPORTELLO ENERGIA_WEBINAR: 

¬ 29 novembre 2021: “Superbonus prorogato al 
2023: l’iter completo su un edificio 
condominiale”; 

¬ 10 dicembre 2021: “La nuova Norma CEI 64-8: 
novità e corretta applicazione”. 

 
 
Continuano le attività dello Sportello Energia della Camera di Commercio di Sassari, realizzate in 
collaborazione con Promo PA Fondazione. Piace ricordare che lo Sportello Energia ormai da 
alcuni anni riveste, in ambito territoriale, ma non solo, un ruolo strategico in termini formativi e 
divulgativi rispetto ai temi dedicati all'efficientamento energetico. La nuova programmazione si 
rivolge alle normative di più stretta attualità come ad esempio l'applicazione del “Superbonus 
110%”. 
Come per i precedenti incontri, si è reso necessario modulare l’offerta  formativa dello Sportello 
Energia  attraverso strumenti che utilizzano la tecnologia Webinar. 
 
In questo quadro, sono stati programmati i seguenti seminari Web: 
 

¬ 29 novembre 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00: “Superbonus prorogato al 2023: l’iter 
completo su un edificio condominiale”. 

Il Governo con la manovra di bilancio ha prorogato a tutto il 2023 il Superbonus al 110% ma solo 
per condomini e case IACP; le abitazioni monofamiliari avranno tempo fino a fine 2022 ma solo se, 
da luglio, si possiede un Isee inferiore a 25 mila euro e si interviene sull’abitazione principale. Il 
webinar, dopo una breve descrizione delle ultime novità legislative, illustrerà l’iter completo di 
applicazione dell’agevolazione su un edificio condominiale: quello che occorre sapere sui lavori 
ammessi e i requisiti necessari, tutte le indicazioni pratiche, le problematiche applicative, gli 
indirizzi operativi dell’ENEA e la risposta ad alcune domande frequenti. 
Relatori: 

¬ Arch. Teresa Cervino 

¬ Ing. Elena Allegrini 
 

Link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6_93EvM5TA-IWca5vnW8aA 
 

Per la partecipazione è necessario registrarsi esclusivamente al Link sopraindicato. 

 
 

¬ 10 dicembre 2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00: “La nuova Norma CEI 64-8: novità e 
corretta applicazione”. 

Sono passati nove anni dalla precedente edizione della Norma CEI 64-8 e molti aggiornamenti 
sono nel frattempo intercorsi, sia nel corpo normativo – con l’aggiunta di nuove varianti alla Norma 
– sia nel contesto legislativo e tecnologico, oltreché sociale e ambientale. Il webinar illustra le 
novità che hanno contribuito in modo significativo a migliorare la “regola dell’arte” nel campo della 
sicurezza elettrica, delle prestazioni impiantistiche, della prevenzione incendi, della domotica e 
delle tecnologie digitali, dell’efficienza energetica, della sostenibilità ambientale e in altri svariati 
campi, focalizzando l'attenzione sull'art.37 Impianti. 
Relatore: 

¬ Ing. Carmine Battipaglia 
 

Link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_r_PJ3JW0SCKOGVnbj9xw5g  
 
Per la partecipazione è necessario registrarsi esclusivamente al Link sopraindicato. 

 


