
COMITATO
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Sede legale domiciliata
in Udine, via del Gelso 7
presso lo Studio Associato Asti
info@fertermiche.it

Energia e sviluppo sostenibile sono temi al centro di un acceso dibattito in Italia, che coinvolge cittadini ed 
istituzioni ad ogni livello. Poco conosciute rimangono però le Energie Rinnovabili Termiche (solare termico, 
biomasse, geotermia): quale ruolo giocano nel panorama attuale? Quali opportunità offrono in termini di efficienza 
e convenienza economica nella produzione di energia?

Scopo della tavola rotonda sarà proprio analizzare in concreto l’apporto energetico di queste tipologie di fonti per 
l’economia nazionale, nell’ottica di un raggiungimento degli obiettivi europei dettati dalla direttiva 20-20-20.

Tavola rotonda: “Usi termici delle energie rinnovabili”.
Venerdì 26 marzo 2010 ore 14.30.

c/o Mostra Convegno Expocomfort. 
Fieramilano Rho - Centro congressi Stella Polare - Sala Sagittarius - Entrata da porta Sud.

Segreteria Organizzativa:
Orange - Gruppo Rem - Viale Duodo, 90 - 33100 Udine (UD)
tel. +39 0432.1793350 - fax. +39 0432.1793360 - toldo@grupporem.com

Programma.

Moderatore:  Jacopo Giliberto - Giornalista de “Il Sole 24 Ore”. Si occupa in prevalenza di energia e ambiente.
  Ha ricevuto diversi riconoscimenti, fra i quali un Premio Enea Energia e Ambiente (1998)
  e due premi Federchimica. Fra le pubblicazioni, “Le professioni dell’ambiente” (Edizioni
  de “Il Sole 24 Ore”).

 14.00 Registrazione dei partecipanti. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

 14.30 Inizio lavori.

 Relatori: Dott. Corrado Clini* - Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente
   e della Tutela del Territorio e del Mare.
  Ing. Luciano Barra - Delegato del Ministero dello Sviluppo Economico.
  Sig. Arrigo Burello - Presidente Cisert.
  Sig. Sergio D’Alessandris - Presidente Assolterm.
  Dott.ssa Paola Ferroli - Presidente Assotermica.
  Ing. Carlo Tricoli - Delegato Ufficio Studi Enea.
  Dott. Roberto Vidori - Presidente Domotecnica.
  Ing. Carlo Piemonte - Delegato UGI.

  * in attesa di conferma



COMITATO
ITALIANO
SVILUPPO
ENERGIE
RINNOVABILI
TERMICHE

Scheda di iscrizione.

Cognome    Nome    

Azienda/Ente    Qualifica    

Indirizzo    C.A.P.    

Città    Provincia    

Telefono    Fax    

E-mail    

Autorizzazione al trattamento dei dati personali***
Ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dichiaro di essere infor-
mato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, delle finalità e modalità di raccolta dei dati personali e ammonito 
dei diritti che mi competono in base alla citata legge. Autorizzo espressamente, ai sensi dell’Art. 23 della citata 
disposizione normativa, la REM S.p.A. - Divisione Orange, in qualità di organizzatrice del Convegno “Usi termici 
delle energie rinnovabili”, al trattamento dei miei dati personali.

***Il consenso è obbligatorio per ottenere l’iscrizione.

 Do il consenso.  Non do il consenso.
 

Data    Firma.  

La scheda può essere inviata via fax al n. 0432/1793360 oppure all’indirizzo toldo@grupporem.com
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