
LE BUONE PRASSI DELLE AZIENDE LOCALI.

Incontro con le 

Quando: 20 ottobre 2017 

Iscrizioni: fino al 14 ottobre 2017 

NATURA DELL'EVENTO: il Convegno è un'iniziativa organizzata nell'ambito di realizzazione 

per l'Energia Sostenibile - e si pone come principale finalità il coinvolgimento attivo delle aziende locali, quali 

soggetti altamente interessati dalla tematica 

di CO2.  

OBIETTIVI: attraverso il Convegno si vuole favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di informazioni utili, al 

fine di promuovere nel territorio la diffusione di intervent

problema ambientale ed energetico a livello locale e globale.

ulteriori attività che il Comune intende proporre

l'efficienza energetica, attività gratuite che saranno realizzate attraverso il nuovo Sportello Energia

CONTRIBUTI: si prevedono comunicazioni

risparmio energetico, contributi e finanziamenti) e di tipo specifico, con la prese

pratiche da parte delle aziende stesse. In particolare le buone prassi saranno presentate in modo da evidenziare:

I. situazione ante: descrizione della situazione iniziale: riscontro di problemi o aspetti di miglioramento

II. definizione dell'intervento: definizioni degli obiettivi di miglioramento, 

intervento effettuato;  

III. situazione post: risultati raggiunti, in termini di energia ed economici

IV. altre info eventuali: contributi ed incentivi, live

DESTINATARI E FRUITORI: i principali destinatari sono le aziende stesse del territorio

utilmente fruito anche da tecnici del settore, studenti e tutti 

RILEVANZA TERRITORIALE: il Convegno ha rilevanza principalmente locale ma si inserisce in un contesto provinciale 

e regionale fortemente teso alla realizzazione di o

CO2. Il Convegno vuole essere un importante momento di divulgazione tecnico

e di risultati concreti, attraverso il quale 

nella realizzazione degli obiettivi di riduzione della CO

COLLABORAZIONI: Ordine degli Architetti

PATROCINI: Provincia di Parma, Agenzia 

CREDITI PROFESSIONALI: Architetti (4 CFP)

ISCRIZIONI:  

> per gli architetti, www.archiparma.it

> per tutti gli altri, mail a sportelloenergia@comune.montechiarugolo.pr.it

  

 

Comune di Montechiarugolo 

CONVEGNO 

"IMPRESE DI ENERGIA": 

LE BUONE PRASSI DELLE AZIENDE LOCALI.

Incontro con le Aziende del Territorio. 

un'iniziativa organizzata nell'ambito di realizzazione 

e si pone come principale finalità il coinvolgimento attivo delle aziende locali, quali 

soggetti altamente interessati dalla tematica della riduzione dei consumi energetici e delle corrispondenti emissioni 

: attraverso il Convegno si vuole favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di informazioni utili, al 

fine di promuovere nel territorio la diffusione di interventi di efficienza energetica nonché la consapevolezza del 

problema ambientale ed energetico a livello locale e globale. Inoltre il Convegno sarà l'occasione per 

proporre per supportare concretamente le aziende nel percorso verso 

l'efficienza energetica, attività gratuite che saranno realizzate attraverso il nuovo Sportello Energia

comunicazioni di tipo generale e introduttivo (riscaldamento globale, adattamento, 

risparmio energetico, contributi e finanziamenti) e di tipo specifico, con la presentazione delle buone prassi messe in 

In particolare le buone prassi saranno presentate in modo da evidenziare:

la situazione iniziale: riscontro di problemi o aspetti di miglioramento

definizioni degli obiettivi di miglioramento, soluzioni adottate

: risultati raggiunti, in termini di energia ed economici, ulteriori aspetti di miglioramento

: contributi ed incentivi, livello di soddisfazione, criticità, ecc.; 

i principali destinatari sono le aziende stesse del territorio ma il Convegno può essere 

anche da tecnici del settore, studenti e tutti gli interessati all'argomento.

: il Convegno ha rilevanza principalmente locale ma si inserisce in un contesto provinciale 

e regionale fortemente teso alla realizzazione di obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di 

l Convegno vuole essere un importante momento di divulgazione tecnico-scientifica e di scambio di esperienze 

 il Comune intende promuovere il coinvolgimento del settore produttivo 

obiettivi di riduzione della CO2.  

Ordine degli Architetti 

Agenzia CasaClima, Comuni Virtuosi, Ordine dei Geometri.

(4 CFP), Geometri (2 CFP). 

www.archiparma.it 

sportelloenergia@comune.montechiarugolo.pr.it 

LE BUONE PRASSI DELLE AZIENDE LOCALI. 

un'iniziativa organizzata nell'ambito di realizzazione del PAES - Piano d'Azione 

e si pone come principale finalità il coinvolgimento attivo delle aziende locali, quali 

della riduzione dei consumi energetici e delle corrispondenti emissioni 

: attraverso il Convegno si vuole favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di informazioni utili, al 

i di efficienza energetica nonché la consapevolezza del 

sarà l'occasione per lanciare 

de nel percorso verso 

l'efficienza energetica, attività gratuite che saranno realizzate attraverso il nuovo Sportello Energia dell'Ente. 

di tipo generale e introduttivo (riscaldamento globale, adattamento, 

ntazione delle buone prassi messe in 

In particolare le buone prassi saranno presentate in modo da evidenziare: 

la situazione iniziale: riscontro di problemi o aspetti di miglioramento; 

soluzioni adottate, descrizione 

, ulteriori aspetti di miglioramento; 

 

ma il Convegno può essere 

interessati all'argomento. 

: il Convegno ha rilevanza principalmente locale ma si inserisce in un contesto provinciale 

biettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di 

a e di scambio di esperienze 

promuovere il coinvolgimento del settore produttivo 

Ordine dei Geometri. 



 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

8.30 - 9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.00 - 9.10 INTRODUZIONE - SALUTI ISTITUZIONALI

I PARTE 

9.10 - 9.25 
Cambiamenti climatici e adattamento
Prof. Renzo Valloni - 

9.25 - 9.40 
Potenzialità geotermiche locali e possibili utilizzi
Dott. Geol. Fabio Carlo Molinari 

9.40 - 9.55 
Efficienza energetica nelle PMI: il Programma KlimaFactory
Ing. Stefano Nardon 

9.55 - 10.10 

Strumenti finanziari della Regione Emilia Romagna e POR FESR 2014
Energia  
Nicola Gobbi - UNIFIDI

10.10 - 10.30 
Certificati Bianchi e Conto Termico 2.0. 
Dott.ssa  Francesca Gaburro 

II PARTE 

10.50 - 11.05 
Biogas sostenibile e 
Sartori Carlo Andrea (Allevatore)

11.05 - 11.20 
Tecnologie costruttive per lo sviluppo sostenibile nel settore terziario 
Ing. Francesco Fulvi 

11.20 - 11.35 

Le misure di contenimento dei consumi energetici nell’ampliamento e manutenzione 
della struttura ospedaliera
Arch. Vincenzo Mainardi e Ing. Francesco Marinelli
ACCREDITATO 

11.35 - 11.50 
Mutti e WWF insieme per l'ambiente
Ing. Giorgio Lecchi - 

11.50 - 12.05 

Il legno nelle costruzi
di CO2. 
Ing. Alessandro Bozzola

12.05 - 12.20 
Politica integrata per la riduzione della CO
Dott. Valerio Carboni

12.20 - 13.00 DOMANDE E DIBATTITO

 

 

Comune di Montechiarugolo 

 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

 

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

SALUTI ISTITUZIONALI 

I PARTE - INQUADRAMENTO GENERALE 

Cambiamenti climatici e adattamento a livello locale 
 CIDEA 

Potenzialità geotermiche locali e possibili utilizzi 
Dott. Geol. Fabio Carlo Molinari - CIDEA 

Efficienza energetica nelle PMI: il Programma KlimaFactory 
 - Agenzia CasaClima 

Strumenti finanziari della Regione Emilia Romagna e POR FESR 2014

UNIFIDI 

Certificati Bianchi e Conto Termico 2.0. Le opportunità per le aziende.
Dott.ssa  Francesca Gaburro - Studio E_Co 

PAUSA CAFFE' 

II PARTE - BUONE PRASSI DELLE AZIENDE LOCALI 

Biogas sostenibile e integrazione con altre rinnovabili 
Sartori Carlo Andrea (Allevatore) - CAMPO BO' S. s. Agricola 

Tecnologie costruttive per lo sviluppo sostenibile nel settore terziario 
Francesco Fulvi (consulente energetico Agenzia CasaClima)

Le misure di contenimento dei consumi energetici nell’ampliamento e manutenzione 
ospedaliera 

Arch. Vincenzo Mainardi e Ing. Francesco Marinelli - MARIA LUIGIA OSPEDALE PRIVATO 

e WWF insieme per l'ambiente 
 MUTTI S.p.A. 

Il legno nelle costruzioni industriali e nel terziario: sostenibilità energetica e stoccaggio 

Alessandro Bozzola - JOVE S.r.l. 

per la riduzione della CO2 nella gestione aziendale
Dott. Valerio Carboni - CALF S.p.A. 

III PARTE - CHIUSURA 

DOMANDE E DIBATTITO 

Strumenti finanziari della Regione Emilia Romagna e POR FESR 2014-2020: il Fondo 

pportunità per le aziende. 

 

Tecnologie costruttive per lo sviluppo sostenibile nel settore terziario  
CasaClima) 

Le misure di contenimento dei consumi energetici nell’ampliamento e manutenzione 

MARIA LUIGIA OSPEDALE PRIVATO 

à energetica e stoccaggio 

nella gestione aziendale 


