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OGGETIO: protocollo d'intesa CNI - AiCARR 

Cari Presidenti, 

giovedì 25 febbraio 2016 a Roma, nel corso della quarta edizione di 

"Ingenio al Femminile", è stato stipulato un significativo ed importante protocollo 

d'intesa tra il Consiglio Nazionale e l'AiCARR, Associazione Italiana 

Condizionamento dell'Aria Riscaldamento e Refrigerazione, nella persona del 

Presidente Prof. Livio de Santoli . 

Il protocollo, frutto dell 'attività del nostro GdL Energia coordinato dal 

Consigliere Gaetano Fede, è finalizzato, mediante l'istituzione di un Comitato di 

coordinamento e con il contributo e l'interlocuzione con gli Ordini provinciali , a 

promuovere la cultura dell 'efficienza energetica attraverso lo studio e l'analisi di 

problematiche tecnico-normative concernenti l'efficienza energetica e le 

problematiche relative all'applicazione dei diversi provvedimenti legislativi succedutisi 

negli ultimi anni. 

È prevista anche l'attività finalizzata all 'interlocuzione con gli organismi 

istituzionalmente competenti per la promozione, in sede legislativa, di azioni di 

efficienza energetica. 

Tra le attività programmate ricordiamo l'organizzazione di workshop, 

seminari tematici, convegni, incontri , campagne di sensibilizzazione; realizzazione di 

manuali, pubblicazioni , newsletter, prodotti e documenti di carattere tecnico 

scientifico, inerenti le materie di comune interesse, da diffondere alla comunità degli 

Ingegneri, alle Pubbliche Amministrazioni, alle Regioni e alle Autorità di Governo e di 

regolazione, anche attraverso la pubblicazione in rete sui siti Internet istituzionali delle 

parti. 



I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI l\Cl·:C\EHI 

Sono previste anche giornate formative per gli iscritti agli albi e per i 

tecnici della PA, da awiare con apposite convenzioni. 

Vi informeremo puntualmente di tutte le attività che verranno sviluppate 

nei prossimi mesi a seguito di tale importante accordo che inviamo in allegato. 

Cordiali saluti. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
lng . RiAcard~atta 
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Allegato: c.s.d. 
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Cultura e Tecnica per Energia Uomo e Ambiente 

1.11 presente Protocollo d'Intesa viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso 

d'uso ai sensi delle disposizioni previste dal DPR n .131/1986 e successive modifiche e 

integrazioni. 

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o 

esecuzione qel presente Protocollo d'Intesa, il Foro competente è quello di Roma. 

ARTICOLO 1 O. 

(DOMICILIO) 

1.Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, le Parti eleggono il proprio 

domicilio: il CNI in Roma, via XX Settembre n.5 e l'AiCARR in Milano, via Melchiorre Gioia; 

168. 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

Roma, 25 febbraio 2016 
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PerAiCARR 
Il Presidente 

Prof Livio de Santoli ·· 
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