Edilizia sostenibile ed efficienza energetica dei fabbricati
Corso introduttivo
Giovedì 29 giugno 2017, ore 9,30
Auditorium di PromoFirenze - Piazza del Grano n. 6 – 4° piano, Firenze
Gli edifici efficienti sul piano energetico sono progettati e realizzati per consumare la minor quantità di
energia possibile. Gli edifici, nuovi ed esistenti, possono essere resi efficienti sul piano energetico utilizzando
materiali da costruzione e isolanti di alta qualità, che contribuiscono a impedire la dispersione termica.
Un progetto, una manodopera di elevata qualità e materiali adeguati sono dunque condizioni imprescindibili
per una costruzione ad alta efficienza energetica.
La Sezione Regionale Toscana dell’Albo Gestori Ambientali della Camera di Commercio di Firenze, organizza
un seminario introduttivo sul tema.
Il seminario affronterà i temi relativi all’edilizia sostenibile, con particolare attenzione all’efficienza
energetica nel settore edile, sia con riferimento alla progettazione, sia con riferimento ai materiali impiegati
ed alla manodopera.
Il seminario si terrà giovedì 29 giugno 2017 ore 09,30 a Firenze, presso l’auditorium di Promofirenze, Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Firenze, piazza del Grano n. 6 – 4° piano.
Per aderire all’iniziativa, è necessario compilare il form di iscrizione on line disponibile al link
https://goo.gl/forms/6hGiPlksoqkXjDok1
In alternativa, è possibile iscriversi compilando ed inviando a promozione.ambiente@fi.camcom.it copia
dell’apposita scheda di adesione, disponibile di seguito.
L’iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre lunedì 26 giugno 2017; le adesioni saranno accettate
fino al concorrere della capienza massima della sala (40 posti).
La partecipazione al seminario è gratuita.
Programma
09,30 Registrazione dei partecipanti
09,45 Saluti
Dr.ssa Laura Benedetto, Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze
10,00 Edilizia sostenibile ed efficienza energetica dei fabbricati
Emanuele Mencarelli Ingegnere, EGE certificato
Francesco Baldoni Ph.D, Verificatore EMAS
12,30 Domande e approfondimenti

Edilizia sostenibile ed efficienza energetica dei fabbricati
Corso introduttivo
Giovedì 29 giugno 2017, ore 9,30
Auditorium di PromoFirenze - Piazza del Grano n. 6 – 4° piano, Firenze
SCHEDA DI ADESIONE
La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire via E-mail
a promozione.ambiente@fi.camcom.it entro e non oltre lunedì 26/06/2017.

________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome

Attività svolta:

Impresa

Consulente

Altro

________________________________________________________________________________________________
Ragione sociale (se impresa)
Codice Fiscale dell’impresa (se impresa)
Impresa iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali (se impresa)

SI

NO

________________________________________________________________________________________________
Comune
Prov.
Tel.
E-mail

IMPORTANTE (compilare sempre)
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il /La sottoscritto/a (stampatello) ______________________________________ nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Firenze,
dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs n.196/2003 e s.m.i., di aver preso visione sul sito www.fi.camcom.it dell’intera informativa al
consenso del trattamento dei dati.

Il /La sottoscritto/a desidera ricevere informazioni e comunicazioni sulle iniziative dell’Albo Gestori Ambientali
ACCONSENTE
NON ACCONSENTE

Luogo, data e firma

