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Corso di Formazione 
Il nuovo decreto sui certificati bianchi: le sfide e le 

opportunità che si accompagnano alle nuove regole  
 

Co-organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia del V.C.O con  
“at lea, Laboratorio Energia Ambiente” 

Quali sono le novità introdotte dal decreto 11 gennaio 2017 ?  
Dove siamo con il progetto TEE ? 

In futuro ci saranno più o meno opportunità per utilizzare questo potente mezzo di incentivazione ? 
 

Obiettivi di apprendimento e Destinatari 
Il 3 aprile 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 11 gennaio 2017 che definisce le 
nuove regole per l'accesso ai benefici dei certificati bianchi. Il decreto sostituisce il precedente del 
28/12/2012. Scompaiono le schede standard e le schede analitiche che vengono sostituite dal concetto di 
"progetto standard". Scompare il coefficiente "tau". Questo corso presenta in maniera strutturata tutti gli 
elementi di novità introdotti dal nuovo decreto ed accompagna i partecipanti, anche attraverso semplici 
esercitazioni da svolgersi sotto la guida del docente, verso la comprensione del nuovo schema e di come 
applicarlo nella pratica. 
Il corso è rivolto a tutti gli ingegneri iscritti all’Ordine, agli Energy Manager e ai Responsabili Ambientali, 
agli EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) e quanti stanno facendo il percorso per la certificazione EGE 
e, in generale, a tutte le persone coinvolte nei progetti di efficienza energetica. 
Per effettuare le esercitazioni in aula è necessario portare un PC. 
 
Argomenti del corso 

1. Il meccanismo dei Certificati Bianchi 
2. Il decreto 11 gennaio 2017, introduzione 
3. Dove siamo con il progetto TEE ? 
4. Il decreto 11 gennaio 2017: le novità 
5. Il decreto 11 gennaio 2017: i passaggi fondamentali del decreto e delle linee guida negli 

allegati 
6. Conclusioni 
 

 
 

Durata e svolgimento del corso 
• Il corso dura 4 ore.  Da diritto a 4 CFP 
• Le lezioni iniziano alle ore 09:00 e terminano alle ore 13:00. 

Dove 
• Il corso si tiene presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia del V.C.O.  in 

Via San Bernardino, 27 - 28922 Verbania 
Quando 

• La prossima edizione del corso si tiene il giorno 19 settembre 2017 
Costi 

• 60 euro iva inclusa. Minimo 20 iscritti 
 

 


