WEBINAR
Guida pratica al superbonus 110%: ANIE CSI presenta le novità per la building automation (BACS) e le
colonnine di ricarica
Mercoledì 30 Giugno
ore 15:00
L’Associazione ANIE CSI presenta la “Guida pratica al Superbonus 110%: le novità per i sistemi BACS e le
colonnine di ricarica”. Il documento si propone di chiarire il perimetro applicativo del superbonus applicato
ai BACS – Building Automation Control System, alla luce dei nuovi requisiti tecnici introdotti con il D.M. 6 agosto
2020, in particolare il requisito minimo della classe B della EN15232 per i sistemi BACS. La Guida, oltre a
riassumere il quadro legislativo generale istitutivo del superbonus 110%, indirizza alla corretta lettura e
applicazione dei testi di legge e propone esempi pratici che illustrano concretamente soluzioni e prodotti
ammissibili all’incentivazione. Ulteriore focus, anch’esso di taglio tecnico/pratico, riguarda l’incentivazione
prevista per i sistemi di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. Pur nella consapevolezza che la guida
interpretativa di ANIE CSI abbia come target principale gli operatori professionali che propongono al mercato
e agli utilizzatori tali soluzioni, l’auspicio è che trovi l’apprezzamento anche di una platea di non tecnici e che
contribuisca a colmare un evidente gap di conoscenza sul valore aggiunto delle soluzioni tecnologie digitali
nelle nostre case e nei nostri edifici, orientando verso scelte più consapevoli famiglie e utenti tutti.

Programma
15:00 – 15:05

Saluti
Filippo Girardi – Presidente ANIE CSI

15:05 – 15:20

Intervento ENEA
Domenico Matera – Dipartimento Unità Efficienza Energetica

15:20 – 15:30

Perché una Guida pratica di ANIE CSI al Superbonus 110%
Filomena d’Arcangelo – Segretario ANIE CSI

15:30 – 16:00

Guida pratica ANIE CSI al Superbonus: il caso BACS – esempi pratici
Alessandro Ravagnin –Sottogruppo Domotica e Automazione di Edificio ANIE CSI
Massimiliano Magri – Sottogruppo Domotica e Automazione di Edificio ANIE CSI

16:00 – 16:15

Guida pratica ANIE CSI al Superbonus: le colonnine di ricarica
Matteo Gavazzeni - Gruppo ANIE E-Mobility

16:15 – 16:30

Dibattito e Conclusioni

Registrati qui!

