con il patrocinio di

Organizzazione
Il seminario è gratuito sia per le aziende che
per le istituzioni pubbliche, ma è obbligatoria l ’
iscrizione

al

network

del

Polo

Energia

e di

Seminario

Ambiente

Pubbliche Amministrazioni e Imprese,

sito: www.poloenergiambiente.it

gli Elementi Chiave dell
dell ’ Efficientamento

progetti@parcopalmer.it

Energetico Territoriale
Inviare la conferma a:
direzione@poloenergiambiente.it

6 dicembre 2013

entro il 5 dicembre
Segreteria organizzativa

Auditorium “Campus dei Mestieri
Mestieri ”

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00

Via Piscinara Sinistra
( T raversa Via Epitaffio km 4,200
4,200 )

Per informazioni:

Latina

Pa.L.Mer.
Tel. 0773.403616 Fax 0773.630202
Polo Energia Ambiente
Tel. 06.70306840 Fax 06.70300835
I

partecipanti

potranno

scaricare

Seminario organizzato

le

presentazioni dei vari relatori direttamente dal
sito www.poloenergiambiente.it

nell ’ambito del progetto:
Trasferimento Tecnologico
finanziato dalla Regione Lazio
Assessorato Formazione

11:30 - Pausa Caffè

PROGRAMMA
La recente Direttiva 2010/31 dell ’ Unione Europea
sancisce, per gli stati membri, l ’obbligo di attuare
programmi e misure volte alla trasformazione degli edifici
di proprietà della Pubblica Amministrazione in edifici a

10.00 – Saluti

11.45 Prof. Marco Dell
Dell ’Isola - Università degli Studi di

Dott. Gerardo Stefanelli - Assessore Ambiente e Qualità

Cassino e del Lazio Meridionale

della Vita Provincia di Latina

La diagnosi energetica: un metodo fondamentale per
analizzare i consumi e conoscere le prestazioni

“ e nergia quasi zero ” ( N ear Zero Energy Building –

Dott. Claudio Bosi - Presidente Polo Formativo Ambiente

NZEB ) entro il 31 Dicembre 2018.

Energia Regione Lazio

Al contempo, la Direttiva 2009/28 sulla promozione dell ’
uso dell ’energia da fonti rinnovabili indirizza la Comunità

12.00 Dott.ssa Elisabetta Capobianco - Pa.L.Mer.
Prof. Paolo Vigo - Presidente Pa.L.Mer.

Europea a sostenere azioni di sviluppo, nazionali e
regionali,

per

raggiungere gli

obiettivi

previsti

Efficienza energetica e acquisti verdi: strumenti,
normativa ed opportunità per P.A. e imprese

dal

Cav. Guido Massarella - Presidente Collegio dei Periti

Protocollo di Kyoto, sostenendo le “ best practices ” in

Industriali e Per. Ind. Laureati della Provincia di Latina

materia di produzione di energia da fonti rinnovabili,
nonché il decentramento della produzione energetica

energetiche nelle imprese

12.15 Dott. Francesco Traversa - Presidente Soggetto
Gestore EMAS Latina

Dott. Nicola Giampietro - CCIAA Latina

L ’efficienza energetica nell ’ e sperienza dell ’EMAS APO

attraverso le “ smart grids ” .

del sistema produttivo locale chimico farmaceutico del

Il seminario proposto, pertanto, presenterà il nuovo

Lazio meridionale

sistema di finanziamento europeo per la ricerca e l ’
innovazione per una crescita sostenibile, attraverso il

10.30 Dott.ssa Elisabetta Di Girolamo - Innovazione

12.30 Tavola rotonda e discussione, con la partecipazione

Programma Quadro “ Horizon 2020 ” , e affronterà i temi

Sostenibile

di:

riguardanti le problematiche energetiche delle Pubbliche

Horizon2020: quali opportunità ci riserva il nuovo

Amministrazioni, anche in termini di opportunità per le

strumento comunitario?

imprese del territorio di sostenere e traghettare la PA
verso la sostenibilità ambientale e l ’efficienza energetica,
sia singolarmente che attraverso azioni di sistema.
A tal fine saranno affrontate le tematiche delle politiche
energetiche ed ambientali, le normative di riferimento, gli
strumenti a disposizione e la congiunta pianificazione
territoriale
energetica.

ed

industriale

in

materia

di

efficienza

10.45 Ing. Andrea Forni - ENEA

Convenzione ENEA-Regione Lazio: scenari energetici e
imprese
11.00 Prof. Alessandro Corsini - Università degli Studi di
Roma “Sapienza ” Sede di Latina

La gestione energetica dal territorio alle imprese: la ISO
50001
11.15 Dott. Maurizio Patarini - Comune di Latina

Patto dei sindaci: l ’esperienza del Comune di Latina

- Avv. Giuseppe Addessi,
Addessi Presidente Sezione Ambiente
ed Energia Confindustria Latina
- Ing. Luciana D ’Ascanio
’ Ascanio,
Ascanio Ordine degli Ingegneri di Latina
- Arch. Remigio Coco,
Coco Presidente Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia di Latina
- Per. Ind. Arnaldo Pagani,
Pagani Commissione Efficienza
Energetica Collegio dei Periti Industriali e Per. Ind.
Laureati della Provincia di Latina

