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Firmato protocollo di intesa tra RPT e
ANACI
L'accordo prevede l’applicazione di uno schema tipo per
l’affidamento di incarichi tecnici da parte dei condomini e la
collaborazione per definire uno standard nazionale che agevoli la
compilazione del registro dell’anagrafe condominiale
Lunedì 21 Novembre 2016

BREVI

VIII CONFERENZA NAZIONALE PER
L’EFFICIENZA ENERGETICA: LE PROPOSTE
DEGLI AMICI DELLA TERRA 
Per gli obiettivi nazionali energia e clima al 2030

SISMA CENTRO ITALIA, NOTA CNI SU RICHIESTA
URGENTE DI AGIBILITATORI 
A causa dei nuovi terremoti del 26 e 30 ottobre, si è
passati da circa 70.000 accertamenti a oltre 200.000,
dovendo rifare parte del lavoro già svolto

FALSE FATTURE PER LAVORI INESISTENTI,
INDAGATA LA COOPERATIVA UNIECO 
44 gli indagati, tra cui l’ex presidente Casoli e aziende
calabresi del consorzio Cam

ETICHETTATURA E SMALTIMENTO LANA DI
VETRO, AGGIORNATE LE LINEE GUIDA 
Aggiornato il testo Le Fibre Artificiali Vetrose (Fav) –
Linee guida per l’applicazione della normativa
inerente ai rischi di esposizioni e le misure di
prevenzione per la tutela della salute

LOMBARDIA, APPROVATI INDIRIZZI AI COMUNI
PER CONTENIMENTO COSTI ESERCIZIO E
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 
Per tutelare le fasce sociali più deboli della
popolazione
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M
ercoledì 16 novembre è stato siglato un importante Protocollo di intesa tra la
Rete delle Professioni Tecniche e Anaci (Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali e Immobiliari).

Tra le altre cose, l’accordo prevede l’applicazione di uno schema tipo per
l’affidamento di incarichi tecnici da parte dei condomini e la collaborazione per definire
uno standard nazionale che agevoli la compilazione del registro dell’anagrafe
condominiale come stabilito dalla legge 220/2012.

Abbiamo formalizzato – ha commentato Armando Zambrano,
Coordinatore della Rete e Presidente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri – un’importante collaborazione tra RPT e Anaci
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DALLE AZIENDE

PMI DAY, IMMERGAS PORTA GLI STUDENTI IN
FABBRICA 
Accolte due classi terze della Scuola Media di
Gualtieri (RE)

EMERSON NETWORK POWER, PRONTO IL
CALENDARIO DELLE NUOVE TAPPE DEI TECH
MEETING 
La prima serie di incontri ha lo scopo di
approfondire le ultime novità in ambito progettuale,
applicativo e manutentivo nelle infrastrutture
critiche

IMMERGAS, CORSI DI FORMAZIONE FER PER
INSTALLATORI E PROFESSIONISTI 
Programmi mirati per l’utilizzo ottimale delle
energie rinnovabili, dal progetto alla gestione
dell’impianto con un unico partner

FUJITSU CLIMA TI PREMIA PER ASSISTERE AL
DERBY MILANESE 
Sulla nuova piattaforma in palio un pallone da calcio
al giorno firmato dai giocatori del Milan e biglietti
per vedere il derby milanese del prossimo 20
novembre

DANFOSS LAVORA AL FIANCO DEI SUOI CLIENTI
PER RISPETTARE LA DIRETTIVA ECODESIGN 
Danfoss supporta i propri clienti OEM proponendo
una gamma prodotti composta da soluzioni testate
nei suoi Application Development Centers.

FASSA BORTOLO A FEL 2016 
Silvertech 031, Mastrosistema e Gypsotech per il
risparmio energetico e il restauro. Queste le
proposte Fassa Bortolo al Festival dell'Edilizia
Leggera

che tocca temi sensibili come la sicurezza dei condomini. I
professionisti tecnici si impegnano a curare l’elaborazione della
parte tecnica dell’anagrafe condominiale e soprattutto a
garantire lo sviluppo ulteriore del livello di qualità delle
prestazioni professionali che dovranno essere finalizzate a
ridurre al minimo i problemi che attualmente a rontano i
condomini.

Questo Protocollo – ha dichiarato Francesco Burrelli, Presidente
di Anaci – rappresenta un importante punto di partenza di una
collaborazione che riteniamo sarà molto proficua. La Rete delle
Professioni Tecniche ci aiuterà a dare una valutazione oggettiva
delle varie problematiche dei condomini, quali ad esempio lo
stato degli impianti e delle strutture condominiali. Non solo per
quel che riguarda gli interventi straordinari ma anche per la
manutenzione ordinaria.  I l  tutto realizzato attraverso
prestaz ion i  pro fess ional i  d i  a l ta  qua l i tà  che  per  no i
rappresentano la massima garanzia.

Oltre a quelli già citati, gli obiettivi principali del Protocollo di intesa firmato sono
riconducibili, in sintesi, ai seguenti punti:

- Predisporre procedure e standard per l’affidamento ai professionisti tecnici degli
incarichi relativi ai lavori condominiali e controlli sulle procedure a garanzia del
cittadino;

- Stabilire procedure e standard per l’individuazione delle imprese più idonee allo
svolgimento dei lavori con relative garanzie;

- Individuare criteri oggettivi per definire gli incarichi di progettazione, direzione lavori,
coordinatori della sicurezza, contratti di appalto, collaudi, perizie, certificazioni e
diagnosi energetiche;

- Proporre alla Presidenza del Consiglio e al Ministro delle Infrastrutture soluzioni e
procedure condivise per tutelare, incentivare e mantenere la messa in sicurezza e il
controllo dinamico nel tempo delle strutture e impianti della casa.
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