REGOLAMENTO DEL GRUPPO REGIONALE PASSIVHAUS
“IG Passivhaus Veneto”
Acronimo: IGPVeneto

Art.1 Categorie dei membri
Coloro che desiderano divenire membri di IGPVeneto possono chiedere l'ammissione in una delle seguenti
categorie:
- Membro esperto (solo individuale)
- Membro sostenitore (solo individuale)
- Membro sostenitore (azienda)
- Membro sostenitore (ente pubblico senza scopo di lucro)
Art.2 Condizioni per ammissione come membro esperto
Può essere ammesso come membro esperto colui che abbia frequentato il corso CEPH riconosciuto dal
Passivhaus Institut di Darmstadt o che presenti titoli ritenuti sufficienti dal Consiglio Direttivo
dell'IGPVeneto (d'ora innanzi citato come CD). Il membro sostenitore che intenda vedersi riconosciuto il
titolo di membro esperto ne presenta apposita istanza al CD dell'associazione, allegando idonea
documentazione. Il CD si pronuncia in merito alla richiesta comunicandone l'esito per iscritto
all'interessato. Il giudizio del CD è insindacabile e, in assenza di ulteriori elementi, il membro non può
presentare nuova istanza prima che sia trascorso un anno solare dal deposito della precedente.
Agli studenti di qualsiasi ordine e grado è concesso di presentare istanza per poter partecipare
gratuitamente ad alcune iniziative di IGPVeneto, documentando adeguatamente la stessa. Il CD si
pronuncia in merito alla richiesta comunicandone l'esito per iscritto all'interessato. Il giudizio del CD è
insindacabile e, in assenza di ulteriori elementi, il medesimo soggetto non può presentare nuova istanza
prima che sia trascorso un anno solare dal deposito della precedente.
Art.3 Tariffe per associarsi
Il CD di IGPV ha deliberato le seguenti quote per l’adesione dei membri all’associazione per l’anno 2015:
- Membro esperto (individuale) 100,00 €
- Membro sostenitore (solo individuale) 100,00 €
- Membro sostenitore (azienda da 1 a 3 addetti) 150,00 €
- Membro sostenitore (azienda da 4 a 10 addetti) 250,00 €
- Membro sostenitore (azienda da 11 a 25 addetti) 500,00 €
- Membro sostenitore (azienda da 26 a 50 addetti) 750,00 €
- Membro sostenitore (azienda da 51 a 100 addetti) 1.000,00 €
- Membro sostenitore (azienda da 101 a 200 addetti) 1.500,00 €
- Membro sostenitore (azienda oltre i 200 addetti) 2.000,00 €
- Membro sostenitore (ente pubblico senza scopo di lucro) Gratuito
Le tariffe vengono stabilite di anno in anno dal CD
Art.4 Benefici del membro ordinario
1. IGPV è proprietario del sito internet: www.igpveneto.it
Gli associati hanno possibilità di apparirvi con una foto/logo ed una breve nota di curriculum in un massimo
di due categorie tra quelle individuate. Al raggiungimento dei 50 membri sarà predisposto, per una più
rapida individuazione dei membri on line, un dispositivo per la ricerca secondo la categoria del cognome,
della categoria di appartenenza, della provincia nella quale ha sede legale principale (per soci aziende) o
residenza (per soci individuali).
2. partecipazione, con le condizioni previste, a tutte le attività di IGPV a loro destinate in sede di CD
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3. affiliazione a ZEPHIR (Zero Energy and Passive House Institut for Research) e ad iPHA (international
Passive House Association);
4. ricezione di una copia del manuale “La Passivhaus” tradotto in italiano da ZEPHIR;
5. possibilità di operare download gratuito di tools e documentazione dai siti di IG Passivhaus e dai siti
partner;
6. partecipazione ad incontri e cicli di formazione ed autoformazione tra membri dell’IGPV
7. Utilizzo del logo di “Membro IG Passivhaus Veneto” secondo il “regolamento sull’uso dei loghi di IGPV”
Art.5 Ulteriori benefici del membro esperto
La qualifica di membro esperto offre i seguenti benefici ulteriori, rispetto a quelli riservati al membro
ordinario:
1. I membri esperti vengono interpellati in caso siano richieste ad IGPV prestazioni come: interventi in
convegni, redazioni di articoli su riviste, rilasci di interviste… Hanno facoltà di: chiedere un compenso
per la prestazione fornita o, in alternativa, qualificarsi con precise indicazioni alla sua attività
professionale ed inserire in eventuali materiali rilasciati o presentati loghi o citazioni scritte facenti
riferimento alla loro attività professionale, anche comprensive di recapiti professionali. Il membro
esperto che chiede compenso per quanto sopra può, nello specifico evento, citare esclusivamente
nome, cognome, titolo professionale e le categorie di appartenenza ad IGPV che ha scelto all’atto
dell’adesione o successivamente, ciò che vale per qualsiasi membro di IGPV nella medesima occasione
2. Partecipazione a tutti gli eventi denominati “Mattino in Passivhaus”
3. Possibilità di assumere ruoli all’interno del Consiglio Direttivo di IGPV
4. Partecipazione ad eventi organizzati da IGPV a condizioni di volta in volta fissate su votazione del CD
A qualifica di membro esperto viene riconosciuta nei seguenti casi:
Art.6 Benefici del membro azienda
IGPV è proprietario del sito internet: www.igpveneto.it
Le aziende associate hanno possibilità di apparirvi con una foto/logo ed una breve nota di curriculum in un
massimo di due categorie tra quelle individuate. Al raggiungimento dei 50 membri sarà predisposto, per
una più rapida individuazione dei membri on line, un dispositivo per la ricerca secondo la categoria del
cognome, della categoria di appartenenza, della provincia nella quale ha sede legale principale (per soci
aziende) o residenza (per soci individuali).
8. partecipazione, con le condizioni previste, a tutte le attività di IGPV a loro destinate in sede di CD
9. affiliazione a ZEPHIR (Zero Energy and Passive House Institut for Research) e ad iPHA (international
Passive House Association);
10. ricezione di una copia del manuale “La Passivhaus” tradotto in italiano da ZEPHIR;
11. possibilità di operare download gratuito di tools e documentazione dai siti di IG Passivhaus e dai siti
partner;
12. partecipazione ad incontri e cicli di formazione ed autoformazione tra membri dell’IGPV
13. Utilizzo del logo di “(categoria) Associato IG Passivhaus Veneto” secondo il “regolamento sull’uso dei
loghi di IGPV”
Il CD potrà definire meccanismi di incentivazione dei membri alla partecipazione attiva alle iniziative
dell’associazione. Una volta che questi siano stati definiti saranno inclusi nel presente regolamento
Art.7 Uso dei loghi di IG Passivhaus Veneto
Il logo di cui all’art.19 dello statuto di IGPV è ad uso esclusivo di IGPV e di chi ne ottenga autorizzazione
scritta, ai soli fini di divulgazione di quanto è strettamente attinente all’associazione.
Tuttavia IGPV ha elaborato alcuni loghi che derivano dal logo di cui all’art.19 dello statuto dell’associazione.
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Annualmente l’IGPV aggiorna ed eventualmente crea dei loghi che sono concessi in uso esclusivamente ai
membri dell’associazione ed esclusivamente per il tempo in cui ciascun membro vi è validamente associato.
A tal fine i loghi riportano una data (anno) e vengono nuovamente concessi ai soli membri in regola con il
pagamento delle quote e con ogni altro aspetto disciplinato dallo statuto dell’associazione.
Ogni membro di IGPV ha facoltà di usare esclusivamente i loghi ad esso concessi da IGPV e secondo le
modalità esposte nel presente regolamento.
Il membro individuale di IGPV non può utilizzare il logo in associazione al nome o al logo dell’azienda di cui
sia titolare, a meno che tale azienda non sia un’azienda individuale sprovvista di dipendenti.
Non è ammessa alcuna modifica dei loghi rilasciati da IGPV che possono essere unicamente scalati
mantenendo le proporzioni tra la larghezza e l’altezza.
ARTICOLO 8: Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute
nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.
Letto, approvato e sottoscritto, a Tezze sul Brenta, 12 giugno 2014

I membri del CD di IGPVeneto:

Enrico Boroluzzi nato a Belluno (BL) il 24 agosto 1982, residente a Belluno (BL) in Via Tiziano Vecellio 23,
C.F.: BRTNCR82M24A757N Firma: __________________________________________
Paolo Cunial nato a Crespano del Grappa (TV) il 20 giugno 1976, residente a Montebelluna (TV) in via Monti
Berici, 20, C.F.: CNLPLA76H20D157F
Firma: __________________________________________
Giuseppe Lucadello nato a Bassano del Grappa (VI) il 6 agosto 1960, residente a Borso del Grappa (TV) in
Via Casale Nuovo 74, C.F.: LCDGPP60M06A703F
Firma: __________________________________________
Claudio Pellanda nato a Marostica (VI) il 19 febbraio 1970, residente a Tezze sul Brenta (VI) in Via Ca’
Baseggio 16/f, C.F.: PLLCLD70B19E970V
Firma: __________________________________________
Gherardo Pertile nato a: Thiene (VI) il: 05/12/1966 residente a Zugliano (VI) indirizzo: Via Cà Nova n°45 C.F.:
PRTGRR66T05L157Q
Firma: __________________________________________
Denise Tegon nata a: MIRANO il 24 novembre 1975, residente a Oriago di Mira (VE) in via Lusore 54/b, C.F.:
TGNDNS75S64F241O
Firma: __________________________________________
Tiziano Tumiati nato a Adria (RO) il 17 settembre 1966, residente a Roana (VI) in Via 21 Maggio 168 /a,
C.F.:TMTTZN66P17A059I
Firma: __________________________________________
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