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SEMINARIO GRATUITO

ENERGIA OBBLIGO O OPPORTUNITA’ ?
Lo Studio Ambiente Sicuro ha il piacere di organizzare in data 18/11/2015 alle
ore 9.00, un seminario sugli obblighi e/o le opportunità che può offrire la diagnosi
energetica all’interno delle aziende, valutare i vantaggi economici delle
scelte di gestione ed impiantistiche in termini di efficienza energetica.
IL SEMINARIO SI TERRA’ PRESSO LA NOSTRA SEDE IN VIA F. CALLEGARI
11, LOC. BORGO SANTA MARIA, PESARO
(A 4 KM DALL’USCITA DELL’AUTOSTRADA IN DIREZIONE URBINO)
• Introduzione agli argomenti
presenti al seminario;

trattati

e

presentazione

delle

professionalità

• Quadro normativo di riferimento con particolare attenzione al D.Lgs. 102/2014,
ai chiarimenti del MISE e alle linee guida dell’ENEA;
• Esposizione delle opportunità che possono derivare dalla Diagnosi Energetica
(DE) attraverso l’ottenimento dei risparmi energetici e la possibilità di ricevere
contributi in varie forme (incentivi, TEE, sgravi fiscali, ecc.);
• Illustrazione del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica TEE (anche detti
Certifica Bianchi) e spiegazione delle opportunità che ne possono derivare;
• Simulazione di esempi pratici di sprechi e di efficientamento fatto ai fini di un
miglior utilizzo dell’energia su:
-

Inverter su compressori d’aria
Inverter su aspirazioni
Illuminazione
Motori ad alta efficienza
UPS (Gruppi di continuità)

• Opportunità del certificarsi alla normativa ISO 50001.
• Confronto finale e chiarimenti con i partecipanti al Seminario.

DISPONIBILITA’ A CHECK-UP MIRATI ANCHE IN OCCASIONE DI FERMI
PRODUTTIVI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI



RICHIEDO UN CHECK-UP

Si prega di aderire rinviando tramite fax al n° 0721/268544 la presente pagina
compilata nei campi seguenti entro la data del 16/11/2015
COMPILARE
Timbro Azienda

Partecipante
____________________________________

Per qualsiasi necessità e/o richiesta contattare questo Studio ai numeri:
AMBIENTE SICURO tel. 0721/401063
ACQUAGEST SRL tel. 0721/402011

fax 0721/268544
fax 0721/268544

Nell’occasione si porgono distinti saluti.
Dott. Bianconi Roberto

E-Mail roberto.commerciale@ambientesicuro.com

Per. Ind. Stefanelli Paola

