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Festeggia con noi i
25 anni di ANACI

In occasione del 25ennale dell’Associazione, verranno 
trattati alcuni argomenti di particolare interesse per 

l’Amministratore di Condominio.

INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVUDUALE ANTI CONTAGIO 
A MARCHIO CE MASCHERINE CHIRURGICHE, MASCHERINA FFP2 O 
CATEGORIA SUPERIORE, SENZA FILTRO. Sono vietate dunque le 
mascherine artigianalmente prodotte.

MANTENERE IL DISTAZIAMENTO DI ALMENO 1 METRO FRA LE PERSONE 
PRESENTI.

EVITARE QUALSIASI TIPO DI CONTATTO PERSONALE (strette di mano Etc.).

LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI o UTILIZZARE GEL ANTI BATTERICO CON 
SOLUZIONE ALCOLICA ALMENO al 70%. (bagni presenti presso le aree di 
lavoro).

UTILIZZARE IL GEL ANTIBATTERICO CON SOLUZIONE ALCOLICA CHE SARÀ 
PRESENTE PRESSO LE AREE.

SOTTOPORSI A MISURAZIONE DELLA TEMPERATATURA CORPOREA (la quale 
deve risultare inferiore ai 37.5°C. – in caso di superamento soglia non 
sarà possibile l’accesso).

SOTTOPORSI AL CONTROLLO DEL SUPER GREEN PASS (gli addetti presenti 
verificheranno il green pass nelle misure e nelle forme previste dalle 
vigenti leggi in materia e in particolare sulla scorta di quanto stabilito 
dal D.L. 26 Novembre 2021 n° 172) non sarà possibile accedere alle 
aree di svolgimento dell’evento per le persone NON vaccinate. In tal 
senso non sarà consentito l’accesso alle persone che avranno a 
disposizione solo l’esito del tampone antigenico/molecolare.

RISPETTARE LA SEGNALETICA PRESENTE E LE INDICAZIONI EVENTUALMENTE 
IMPARTITE DAL PERSONALE OGANIZZATIVO/HOSTESS – SERVIZIO SECURITY.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ANTICONTAGIO
Per l’accesso alle aree di svolgimento dell’evento qualunque persona 
debba accedere, a qualsiasi titolo, deve necessariamente rispettare le 
seguenti prescrizioni:



Francesco Burrelli
Presidente Nazionale ANACI

Renato Greca
Presidente ANACI Lombardia

Finalmente!!!!!!! 
La terribile pandemia che ha flagellato e continua a mietere vite 
in tutto il mondo ha costretto milioni di persone a restare chiuse in 
casa, a non avere contatti fisici, facendo così crescere la solitudine 
soprattutto tra i giovani a causa della chiusura delle scuole, delle 
università e di quasi tutte le principali attività di cultura e svago. 

Questa situazione di chiusura forzata ci ha catapultati in una 
condizione di isolamento completo con la conseguente perdita 
di socializzazione con i colleghi e gli amici e ha fatto aumentare 
smisuratamente la diffidenza reciproca e, quindi, la solitudine e la 
tristezza. Lo sguardo verso il futuro è diventato più critico e spaventa 
l’idea di perdere la fiducia verso le possibilità future anche a fronte 
delle accresciute difficoltà economiche.

Le misure di salute pubblica che violano le libertà personali e 
i provvedimenti delle autorità sono tra i principali fattori di stress 
che contribuiscono ad acuire il disagio emotivo e contribuiscono 
all’aumento di quelle malattie correlate alla gestione dell’emergenza 
Covid-19. La relazione emotiva, che era centrale quando ci si 
incontrava in convegni, seminari e feste, è venuta a mancare 
nonostante i collegamenti via web, i quali, seppur ci consentono 
di interagire, allo stesso tempo creano enormi difficoltà, anche se 
in un primo momento la pseudo-realtà, manifestata attraverso le 
varie forme di collegamento virtuale, sembrava costituire la svolta 
per la nostra formazione, in quanto ci permetteva e ci permette 
tuttora di dialogare azzerando le distanze fisiche. Questi strumenti 
per quanto utili, non possono sostituire le nostre emozioni, la nostra 
passione e la voglia di incontrarsi e abbracciarsi.

Tutti noi possiamo fare qualcosa nel nostro quotidiano per 
proteggerci, senza tuttavia consentire alle emozioni negative 
indotte dalla pandemia di dominarci e di farci perdere la capacità 

La grande sfida dell’edilizia di oggi è la sua riqualificazione 
all’insegna della sostenibilità ambientale, economica e sociale. 
Da una parte, sarà necessario avviare la transizione energetica, 
indispensabile per convertire quel 70% del patrimonio edilizio 
italiano che è stato costruito prima della promulgazione della legge 
sull’efficientamento energetico. Dall’altra, bisognerà accelerare la 
digital transformation, per soddisfare l’esigenza dei condòmini 
di essere sempre più “connessi”, sfruttando la tecnologia per 
accedere a servizi fondamentali per la salute e la vita delle persone, 
direttamente da casa propria.

di dialogo e la voglia di socializzare. Prevenzione e salute devono 
necessariamente accompagnarsi al benessere emotivo, di cui 
ci dobbiamo prendere cura unitamente al benessere fisico. E 
proprio perchè benessere emotivo vuol dire emozioni, ritrovarsi, 
stare insieme condividendo momenti associativi belli e formativi, il 
presidente provinciale di Milano e Vicario nazionale ha organizzato 
ANACI DAY 2021.

Le difficoltà organizzative e logistiche da superare sono tante, ma 
la voglia di vedersi di persona, potersi abbracciare, sorridere senza 
uno schermo davanti ha spinto e invogliato la più grande sede 
provinciale di ANACI ad organizzare un grande evento. 

Rispettando tutte le precauzioni, tutti gli accorgimenti e protocolli, 
vogliamo vederci in presenza. Vedersi costituirà una grande festa, 
sia perché nel 2020 non si è potuto svolgere l’anaci day, sia perché 
sarà l’occasione per celebrare il nostro venticinquesimo anniversario 
dalla fondazione. Una grande sfida da parte della provinciale che 
con il suo presidente Dr. Leonardo Caruso e TUTTI i suoi collaboratori 
che vogliono Finalmente ripartire. 



Cari colleghi ed amici,
benvenuti alla dodicesima edizione di anaciday2021 che, dopo 
quasi due anni di assenza dovuta alla pandemia che ha colpito il 
mondo intero, torna finalmente in presenza e ci permette di rivederci 
e di passare tutti insieme una bella e intensa giornata all’insegna 
dell’associazione.

Stiamo attraversando un periodo di grandi trasformazioni legate 

ad un nuovo modo di interpretare la nostra professione. Nuove 
ed ulteriori incombenze e responsabilità, nuove modalità di 
lavoro alternative ai sistemi tradizionali, la transizione digitale, la 
riqualificazione dell’immenso patrimonio immobiliare vetusto e 
non più idoneo alle esigenze dell’abitare moderno, le sfide mondiali 
che riguardano l’ambiente, l’ecologia e l’energia, solo per citare 
alcuni dei principali temi che coinvolgono tutti i proprietari di casa, 
ci costringono a continue e costanti trasformazioni e adeguamenti, 
non solo dal punto di vista organizzativo ma anche e soprattutto dal 
punto di vista personale e professionale. Svolgere la nostra attività 
in questo contesto, in una città importante come Milano, necessita 
di grande professionalità, organizzazione e consapevolezza del 
proprio ruolo sociale e delle inevitabili conseguenti responsabilità. 
Dobbiamo garantire alle istituzioni, al mondo accademico, scientifico 
ed alla società il nostro contributo affinché i grandi progetti e le 
sfide che ci attendono ci vedano parte integrante di tutta la filiera 
certificata delle professioni. 

L’evento, inserito all’interno del corso di aggiornamento professionale, 
ai sensi del D.M.140, garantisce, a tuti i partecipanti l’acquisizione di 
8 crediti formativi, e permetterà il completamento del percorso 
formativo obbligatorio. 

Oltre questi momenti, vi invito ad approfittare dell’evento per 
scoprire, approfondire, sostenere e condividere tutti gli strumenti 
professionali messi a disposizione dalla nostra Associazione e per 
incontrare le aziende espositrici che hanno aderito all’iniziativa e le 
loro proposte commerciali.

Desidero ringraziare il Comune di Milano per aver concesso 
il patrocinio all’evento, il centro studi Anaci, i relatori, gli amici 
dell’Associazione, gli ospiti, le aziende espositrici che ci hanno 
accompagnato in questo percorso e naturalmente tutti gli associati 
ed i colleghi che con la loro partecipazione contribuiranno al 
successo di questo grande ed importante nuovo appuntamento.

A tutti voi i migliori auguri di buon lavoro, di buone feste e di un 
Felice Anno Nuovo.

Leonardo Caruso
Presidente ANACI Milano

Le due trasformazioni possono e devono procedere di pari 
passo, condotte con competenza e consapevolezza grazie alla 
professionalità della principale figura di mediatore in campo 
edilizio: l’amministratore di condominio. Nel corso degli anni, il ruolo 
di questo professionista si è andato evolvendo, acquisendo sempre 
più le connotazioni di un Building Manager ovvero di “gestore 
del condominio”, che si preoccupa non solo di amministrare ma 
anche di dirigere e gestire tutte le attività e i soggetti che operano 
all’interno del condominio.

L’amministratore dovrà essere un “facilitatore” capace di far 
dialogare settori e soggetti differenti che, finora, hanno faticato a 
comunicare tra loro. A lui, infatti, aspetta il compito di coordinare 
la twin transition, ecologica e digitale, assumendo un ruolo tanto 
tecnico quanto sociale. Per farlo con successo e in maniera 
efficace, dovrà coinvolgere tutti gli attori del mondo condominiale 
– professionisti, istituzioni e condòmini –, ispirandosi ai valori chiave 
del nostro mestiere. Solo sviluppando una vision forte e chiara, che 
metta il benessere dei condòmini e quello del Pianeta al primo 
posto, l’amministratore 3.0 potrà finalmente guidare l’intero settore 
verso il progresso.
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parcheggio

area expo

01  UNOENERGY

02  POSTA POWER

03  EUROPAM

04  UNOENERGY SAVING SOLUTION S

05  SICURCOND

06  ECOTECNOLOGIE MIETTO
       NEOTECH
       FACCHINI SPURGHI

07  E.ON ENERGIA

08  MANZONI ASSICURATORI

09  VERY FAST PEOPLE

10  BASIGLIO CONSULTING

11   ECOTECNOLOGIE MIETTO
      NEOTECH
      FACCHINI SPURGHI

12  AMBROGIO MORO

13  C.E.I.

14  TOMMASO E FILIPPO ROTA

15  TECHEM

16  OPTIMA ITALIA

17  GRIMM SERVICE LINEE

18  DEL BO SERVIZI

19 MILANO GAS E LUCE

20 DALLAGIOVANNA GROUP

21  ALL PROJECTS

22  ITALPOL VIGILANZA

23  CRYSSAEDEN

24  UPLINE

25  DALLAGIOVANA & C.

26  CSDM

27  ICT GENESIA

28  EUROCERT

29  TERMOTECNICA SESTESE

30  PIGRECO

31  LASERWALL

32  GRUPPO CAP

33  BELFOR ITALIA

34  MI.ELEVA ASCENSORI

35  ZANDA

36  SAIR SERVICE

37  BLUENERGY GROUP

38  GIANNINI

39  SAGEM

40  NEW LEMON

43  DUFERCO ENERGIA

42  A2A

43  VERDEBLU

elenco espositori
c/o East End Studios



programma
SALUTI ISTITUZIONALI

- Dott. Leonardo Caruso - Presidente ANACI Milano
- Saluti delle Autorità: Pierfrancesco Maran - Assessore
   alla Casa e Piano Quartieri del Comune di Milano
- Dott. Renato Greca - Presidente ANACI Lombardia
- Ing. Francesco Burrelli - Presidente Nazionale ANACI

BONUS E SUPERBONUS: NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Aggiornamento normativo sulla disciplina del 
Superbonus e del Bonus Facciate
     - Avv. Marina Figini - Centro Studi ANACI Milano
     - Avv. Ermes Gallone - Centro Studi ANACI Milano

Gli interventi dei Giudici in tema di Superbonus: analisi 
delle decisioni e suggerimenti operativi
     - Avv. Eugenio Correale - Direttore Centro Studi ANACI 
               Milano e Lombardia
     - Avv. Luca Saccomani - Centro Studi ANACI Milano

     PAUSA CAFFÈ

BONUS E SUPERBONUS: NORMATIVA E GIURISPRUDENZA
 
L’abbattimento delle barriere architettoniche e il 
cablaggio strutturale degli edifici, nella normativa del 
Superbonus e nei rapporti condominiali
     - Avv. Eugenio Correale - Direttore Centro Studi ANACI
               Milano e Lombardia

        PAUSA PRANZO

SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE 

Prevenzione incendi nel condominio: regole e linee guida
- Ing. Francesco Burrelli - Presidente Nazionale ANACI

Case history: analisi e riflessioni su caso reale

Sicurezza nei cantieri: l’amministratore “Responsabile dei 
Lavori” e le responsabilità penali dell’Amministratore
     - Ing. Antonio De Marco - Centro Studi ANACI Milano
     - Avv. Fausto Moscatelli - Centro Studi ANACI Varese

     PAUSA CAFFÈ

BONUS E SUPERBONUS: BENEFICI FISCALI E AMBIENTALI
 
La riqualificazione energetica e la transizione energetica 
nei condomini; le comunità energetiche
     - Ing. Emidio Capretta - Centro Studi ANACI Milano
     - P.I. Gino De Simoni - Centro Studi ANACI Milano

Cessione del credito e sconto in fattura. Cautele in 
sede di affidamento degli incarichi e adempimenti da 
espletare
     - Dott. Luigi Donzelli - Tesoriere Provinciale ANACI Milano

Cilas e regolarità urbanistica
     - Dott. Giuseppe Merello - Tesoriere Nazionale ANACI

CHIUSURA LAVORI 

- Dott. Leonardo Caruso - Presidente ANACI Milano
- Dott. Renato Greca - Presidente ANACI Lombardia
- Ing. Francesco Burrelli - Presidente Nazionale ANACI

9:00-9:30

14:30-16:00

11:30-12:00

16:00-17:00

13:00-14:30

9:30-11:30
Prima parte

Seconda parte
12:00-13:00

17:00-18:15

18:15-18:30









contatti
ANACI Milano
02 58322122
anacimilano@anaciservizi.it
lun / mar / gio / ven 09.00—12.30
mer 09.00—12.30 / 14.30—17.00

www.anacimilano.it@anaci_milano_official@AnaciMilano


