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SEMINARIO 
«Gli strumenti per promuovere l’efficienza energeti ca» 

22 Novembre 2016 

Sala  ex Circoscrizione 1 – Via Gobetti 1 Livorno 

La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n . 3 CFP per gli Ingegneri 
 

Moderatore:  Roberto Bianco  
Direttore EALP e consigliere Renael 

09:30    Registrazione partecipanti 

10:00    Giuseppe Vece - Assessore all’Ambiente e alla Mobilità Urbana del Comune di Livorno  
Saluti ed introduzione            

10:20     Lorenzo Lazzerini - Responsabile Ufficio Rifiuti e Politiche Energetiche Comune di Livorno 
«Le azioni del PAES per promuovere l’efficienza energetica»          

10:40    Amalia Martelli  - Unità tecnica efficienza energetica (UTEE) - servizio riqualificazione energetica 
degli edifici ENEA 
«La campagna ‘’Italia in classe A’’ e le detrazioni del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici» 

11:00    Manuela Maliardo  - Unità conto termico – direzione efficienza e energia termica – divisione 
operativa GSE 
«Il Conto Termico 2.0: le novità introdotte 

11:20    Maria Fabianelli  - Direttore Div. Energia IRE -  Agenzia Regionale Ligure 
«Strumenti e azioni per l’efficienza energetica degli edifici pubblici in Liguria» 

11:40    Piergabriele Andreoli  - Direttore AESS - Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile Modena 
«L’Energy Performance Contract nel Nuovo Codice degli Appalti»    

12:00    David Tei  - Responsabile programmazione e valutazione politiche ambientali ed energetiche 
della Direzione Ambiente ed Energia Regione Toscana 
«Prospettive per una nuova strategia regionale di promozione dell'efficienza energetica e la certificazione 
energetica degli edifici» 

 
12:20     Dibattito  

13:00     Chiusura lavori 

 
 



 

 
APERTURA ISCRIZIONI  dal 15/11/2016 ore 9,30  (posti disponibili n.  80 ) 
  
La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito www.ording.li.it        
  
Si segnala che al fine del rilascio dell’attestato di frequenza e del riconoscimento dei CFP  
non sono ammesse assenze, neanche parziali,  al Sem inario.  
La partecipazione all’evento è gratuita  
  
In caso di impossibilità a partecipare si prega dar ne comunicazione alla Segreteria onde 
permettere la partecipazione ai colleghi in lista d ’attesa. 
 
 


