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FONDAZIONE G.E. GHIRARDI ONLUS
Città di

Piazzola sul BrentaProvincia di PadovaRegione del Veneto

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

INGRESSO GRATUITO

Centro Studi Interdipartimentale
di Economia e Tecnica dell’Energia

“G. Levi Cases”

venerdì 21 giugno 2013

NORMATIVA, STRUMENTI DI
INCENTIVAZIONE E BUONE PRATICHE

EFFICIENZA ENERGETICA

14.15  Caffè di benvenuto
14.30 Saluti introduttivi
 Dino Cavinato (Fondazione G.E. Ghirardi Onlus)

14.45 N��������, ������� � ��������� ��� �’���������� ����������: �� �������� ����������
���� ��������� ���������� ��� ���������� �� ���������� �� ���������� ����������

 Laura Bano (Galileia - Spin off dell’Università di Padova)

15.15 I ��������� ESCO ��� �� P������� A�������������� - L’���������� ����� P�������� �� M�����
 Sergio Zabot (già dirigente energia Provincia di Milano)

15.35 I� C���� E������ T������ ��� �� ������� ��������
 Valter Francescato (AIEL)

16.00 T����� �������
 Modera:
 Arturo Lorenzoni (Università di Padova)
 Partecipano:
 Carlo Brunetti (Delegato all’energia,  Confindustria Veneto)
 Luca Cecchinato (Everest srl)
 Fabio Fior (Responsabile unità complessa energia, Regione Veneto)
 Gianfranco Padovan (Presidente EnergoClub)
 Giorgio Piazza (Direttore Coldiretti Veneto)
 Davide Sabbadin (Legambiente Veneto)

18.00 D������, ��������� � ����������� ��� ���������

L’efficienza energetica è di gran lunga la fonte più pulita e a minor costo oggi a disposizione per i consumatori 
italiani. La sostituzione di apparecchi utilizzatori con rendimenti modesti e la produzione decentrata di elettricità 
e calore rappresentano in molti casi delle opportunità di investimento interessanti. Tutti i consumatori hanno 
convenienza a valutare la possibilità di risparmiare energia, per riddure i costi e migliorare la propria 
competitività. Analogamente, la pubblica amministrazione può contenere la propria spesa intervenendo sul 
piano tecnico e contrattuale. Il seminario propone una lettura della normativa attuale e mette in luce le 
opportunità di investimento oggi disponibili su scala locale, per aiutare imprese e amministrazioni a identificare 
le aree di possibile intervento.

PER INFORMAZIONI: Via L. Camerini, 1 - Piazzola Sul Brenta (Pd)
Fax 049 9619182 / E-mail: contar@tin.it / www.fondazioneghirardi.org


