Italienisch 2015

L´Associazione federale GIH si presenta:
L´Associazione federale GIH e.V. è stata costituita nel 2001
Come organizzazione suprema di 12 Associazioni regionali, rappresentiamo 2.500
soci in tutta la Germania. I nostri soci provengono dai seguenti settori: archtettura,
ingenieria, scienze naturali e artigianiato.
Circa 1.100 sono registrati nella nostra banca dati, insieme alle loro qualificazioni e
specializzazioni.
La qualificazione dei nostri soci
L'iscrizione all'Associazione GIH è aperta a tutti coloro che sono stati certificati dalle
enti responsabili come consulente e certificatore energetico.
Protezione della qualita delle consulenze
Con una certificazione supplementare interna, l` Associazione GIH incrementa la
protezione e il controllo della qualita delle consulenze. Cio e`conforme ai regolamenti
e si tratta di uno dei punti piu importanti dei nostri statuti.
Tramite la vostra iscrizione in una delle nostre Associazioni regionali …….
….

Diventerete parte della piu grande rete di consulenti e certificatori energetici in
Germania.

….

Vi sara agevolato lo scambio di informazioni, la promozione, la attivazione di
forme di sinergia e collaborazione tra gli Associati.

….

Potrete partecipare ai diversi corsi di aggiornamento e di qualificazione.

….

Potrete partecipare alla nostra certificazione interna per garantire la Vostra
qualita delle consulenze.

….

Vi informiamo sopra le offerte informative e di aggiornamento esterne

….

il supporto e l'interscambio di esperienze e competenze esistenti all'interno
dell'Associazione è uno strumento in grado di supportare il singolo

….

Assicuratevi la possibilita di iscriverVi nella nostra banca dati

Contact
GIH Bundesverband e.V.
Office Berlin
Unter den Linden 10
D-10117 Berlin
GIH Bundesverband e.V.
Office Stuttgart
Elwertstr. 10
D-70372 Stuttgart

Fon : +49 030 340 60 23-70
Fax: +49 030 340 60 23-77
Web: www.gih.de

Fon : +49 711 849 693-40
Fax: +49 711 900 576-16
Web: www.gih.de

Concetto conduttore dell´ Associazione federale GIH
i nostri principi
La Associazione federale GIH, è un'Associazione professionale apartitica senza
finalità di lucro, il cui scopo è promuovere la efficieza energetica tramite una
consulenza neutrale, indipendente e qualificata

i nostri impegni
“ rappresentanza dei consulenti e certificatori energetici indipendenti in Germania
provenienti dai seguenti settori : archtettura, ingenieria, scienze naturali, artigianiato
“ una giovane instituzione che amplia constantemente il suo profilo nel settore delle
consulenze energetiche
“ Per i progetti in evoluzione, l´Associazione federale incorpora una posizione come
interlocutore sia per le enti regionali e statali ma anche per le societa operanti nel settore
energetico.
“ L´Associazione federale contribuische e promuove il piu rigoroso rispetto delle norme di
leggi e delle normative tecniche in tema di risparmio energetico e di efficienza energetica
sul campo dell´edilizia a base regionale e federale.
“ Organizzazione suprema con una diramazione a struttura regionale, presente in tutte le
regioni tedesche.

Le nostre finalita e gli obiettivi
“ rappresentanza dei certificatori e consulenti energetici all'interno di enti politiche,

pubbliche, economiche, di accreditamento e/o di organizzazioni interessate alla
certificazione degli edifici ed all'uso razionale dell'energia;
“ raggiungere un`efficienza energetica a alto livello tramite una consulenza qualificata

o una consulenza ad alto livello professionale
o precisi consigli per le misure di risanamento delle strutture edili
o una profonda e sicura conoscenza dei sistemi , metodi e elementi di tecnologia
edile
o un partner competente per gli artigiani e imprenditori edili coinvolti nella
realizzazione dei progetti
“ controlli sistematici e verifiche dei fattori qualitativi riguardanti le certificazioni dei nostri
consulenti
“ aumento continuo dei nostri membri per essere in grado di promozionare in modo

effetivo l'attività e l`importanza dei nostri certificatori e consulenti
“ attività informative, formative, e di aggiornamento con organizzazione di convegni,
seminari, incontri e manifestazioni pubbliche inerenti al settore energetico;
“ sviluppare e stabilire per il futuro nuovi campi di attivita per i consulenti energetici
con la elaborazione dei statuti e delle norme concernenti

