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I VADEMECUM AICARR 

AiCARR, Associazione culturale no profit, crea e promuove cultura e tecnica 
per il benessere sostenibile.  
Nata nel 1960, AiCARR si è sempre occupata delle problematiche relative 
all’uso consapevole dell’energia e delle risorse naturali oltre che 
dell’innovazione delle infrastrutture energetiche, sia nel settore impiantistico 
che in quello edilizio.  
AiCARR conta oltre 2000 Soci fra Progettisti, Costruttori di macchine, Installa-
tori, Manutentori, Accademici, Ricercatori, Studenti, Funzionari di Enti e 
Agenzie Governative e di Istituzioni nazionali e internazionali, scientifiche e 
operative.  
Gli scopi fondamentali di AiCARR sono la produzione e la diffusione della cul-
tura del benessere sostenibile e la formazione e lo sviluppo professionale de-
gli operatori di settore, al fine di incrementarne la qualificazione, il contributo 
alla discussione e alla elaborazione delle normative di settore, la collabora-
zione, in qualità di autorevole interlocutore, con altre Associazioni ed Enti go-
vernativi, italiani ed europei.  
I settori di interesse di AiCARR sono la progettazione del sistema edificio-
impianto, il progresso e la diffusione delle norme tecniche, l'innovazione delle 
tecnologie impiantistiche ed edilizie ai fini del risparmio energetico, la manu-
tenzione degli impianti, la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, l'uti-
lizzo delle fonti rinnovabili.  
In questo scenario si colloca l’attività editoriale di AiCARR, che affianca e 
supporta la struttura tecnico-scientifica dell’Associazione diffondendo informa-
zioni e cultura attraverso la Collana AiCARR, di cui fanno parte i Vademecum.  
I Vademecum  AiCARR, che sono un prodotto dell’Osservatorio Normativa, 
forniscono informazioni utili al professionista per l’interpretazione di leggi e 
norme. 
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