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/XVIII Sesso
Ai Presidenti degli
degli Ingegneri d'Italia

Ordini

Ai Presidenti delle
Federazioni e Consulte d'Italia

OGGETTO: "2 a Giornata Nazionale dell'Energia" - Roma, venerdì 30 settembre 2016.
"4 a Giornata Nazionale dell'Ingegneria della Sicurezza" - Roma , venerdì 7
ottobre 2016.

Cari Presidenti,
anche quest'anno il CI\II, su proposta dei GdL Energia e Sicurezza , entrambi
coordinati dal Consigliere Gaetano Fede, organizza la giornata nazionale dell 'Energia,
giunta alla seconda edizione, e la giornata nazionale dell'Ingegneria della Sicurezza,
giunta alla quarta edizione.
La 2 a Giornata Nazionale dell'Energia quest'anno sarà organizzata unitamente ad
AiCARR (Associzione Italiana Condizionamento dell'Aria e Refrigerazione) e GSE
(Gestore Servizi Energetici); si svolgerà a Roma il 30 settembre p.V., presso il Grand
Hotel Palatino, sito in via Cavour n° 213/m, ed avrà come tema "L'Energia e la Città .
Aprrocci intelligenti alle smart cities ". Così com'è consuetudine la giornata avrà la
mattinata destinata alle relazioni ed il pomeriggio incentrato su una tavola rotonda che
avrà come titolo "Energia e città: opportunità e problematiche".
La 4a Giornata Nazionale dell'Ingegneria della Sicurezza sarà coorganizzata con
Confindustria e si svolgerà a Roma il 7 ottobre p. V. presso la Sala Convegni di
Confindustria, sita al Viale dell'Astronomia, ed avrà come tema "La normativa di sicurezza
tra diritto e tecnica" . Anche in questo caso la giornata avrà la mattinata dedicata alle
relazioni mentre nel pomeriggio si terrà su una tavola rotonda che avrà come titolo "La
cultura della prevenzione tra gestione della sicurezza, organizzazione, comportamenti
sicuri e sfere di competenza".
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Nei prossimi giorni vi invieremo i programmi dettagliati dei due eventi per i quali
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Certi della Vostra partecipazione , unita mente ai Consiglieri responsabili delle locali
commissioni

Energia/Impianti

e

Sicurezza/Prevenzione

Incendi,

Vi

cordialmente.

Cordiali saluti .

IL CONSI,LlERE SEGRETARIO
Ing. R ccardo Pellegatta
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IL PRESIDENTE

salutiamo

