Informazioni
La partecipazione al seminario è gratuita previa iscrizione
obbligatoria.
E’ possibile effettuare l’iscrizione via e-mail scrivendo
all’indirizzo marketing@cermet.it comunicando i nominativi
e i riferimenti dei partecipanti, entro il giorno 02 dicembre.
Per ulteriori approfondimenti potete contattare:
Luigi Di Gioia
Tel. 366 6224701
Irene Palumbo
Tel. 349 4600344

Seminario

RIDUZIONE DEI COSTI
DELL’ENERGIA
E VALORIZZAZIONE
DEI PRODOTTI GREEN
Strumenti e soluzioni per competere
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Bari
Rondò Hotel
Corso Alcide de Gasperi 308
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Presentazione
L’attuale congiuntura economica-legislativa in materia di gestione
ambientale e risparmio energetico impone, alle organizzazioni che
intendono essere competitive in un mercato altamente concorrenziale,
un comportamento socialmente responsabile nella gestione di
problematiche di natura etica in relazione all’ambiente interno ed
esterno con cui si relazionano.

Programma
09:30

Registrazione partecipanti

10.00

Le soluzioni CERMET in materia di Certificazione Energetica
Daniela Gabellini – CERMET
La Certificazione del Sistema di Gestione dell’Energia in
conformità alla norma EN 16001 e le novità introdotte dalla
ISO 50001
Daniela Gabellini – CERMET

L’attività di impresa, pur orientata al profitto infatti, non può prescindere
dal considerare in modo esplicito, in linea con la normativa vigente, le
istanze economiche, sociali ed ambientali poste dai clienti e dai portatori
di interesse, quali fattore strategico per massimizzare gli utili di lungo
periodo.
Per discutere di questo tema, CERMET organizza un seminario che si
propone di illustrare gli strumenti a disposizione per sviluppare adeguati
programmi di miglioramento della sostenibilità ambientale e
dell’efficienza energetica.

La diagnosi e l’audit energetico finalizzati alla
predisposizione di piani di miglioramento per il risparmio e
l’efficienza energetica
Cosimo Marinosci – Dipartimento di Ingegneria Energetica,
Nucleare e del Controllo Ambientale – Università di Bologna

In particolare verrà illustrato il ruolo che le certificazioni di sistema e di
prodotto possono svolgere nel dare evidenza presso i consumatori e le
altre parti interessate dell’impegno dell’impresa verso il green.

Valorizzazione dei prodotti green: il Carbon Footprint
Giuseppe Bitonti – CERMET

Si tratta di un’occasione preziosa, per organizzazioni e professionisti
interessati, per riuscire a sviluppare la gestione, in chiave sistemica, delle
problematiche relative al controllo dei consumi energetici.

L’integrazione della norma EN 16001 con i Sistemi di
Gestione ISO 1400 ed EMAS
Massimo Guido – ECO-logica S.r.l
Dibattito
13.30

Chiusura lavori

