SCHEDA DI ADESIONE
Trattasi di incontro a numero chiuso massimo 70
persone, per motivi organizzativi l’adesione deve
essere confermata entro il 20/05/2010.
NOME E COGNOME___________________________

A tutti i partecipanti verrà consegnata la
DITTA documentazione
/ STUDIO_______________________________
del corso e un simpatico

omaggio

□PROGETTISTA □INSTALLATORE □ ALTRO
INDIRIZZO___________________________________

CITTA’_________________________CAP__________

TELEFONO_____________________FAX__________

Come raggiungerci
Collegamenti autostradali

Autostrada A12: Genova - Livorno
A15 venendo da Nord (Parma - La Spezia)
Provenendo da Genova o da Parma uscire al casello
"La Spezia". Imboccare la superstrada in direzione La
Spezia e proseguire seguendo le indicazioni per Lerici.
All’uscita delle due gallerie, svoltare a sinistra. Prima
del semaforo (località Muggiano) svoltare nuovamente
a sinistra, proseguire per altri 200 metri circa e seguire
le indicazioni per il Centro Enea di Santa Teresa.
Autostrada A12 venendo da Sud
(Livorno - La Spezia)
Uscire al casello di Sarzana. Seguire le indicazioni per
Lerici. Superare la prima galleria, continuare in
direzione La Spezia, superare due semafori e 15
metri prima di imboccare la seconda galleria svoltare a
sinistra seguendo le indicazioni per il Centro Enea di
Santa Teresa.

Organizza il workshop:
“LA BIOMASSA LEGNOSA E IL SOLARE
TERMODINAMICO
COME RISORSE ENERGETICHE”
In collaborazione con

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
L’adesione dovrà essere confermata alla sig.a Michela
Gargioli entro il 20/05/2010 restituendo la presente
scheda tramite fax al n. 0187/850542 oppure a mezzo
mail all’indirizzo : marketing@eurothex.it
Le informazioni fornite attraverso il presente modulo potranno
confluire in una banca dati elettronica della società Biemme Srl
o di società terze indicate dalla Biemme Srl , per finalità di tipo
commerciale, promozionale e marketing .
In ogni momento potrà conoscere quali sono i dati personali
in possesso di Biemme Srl ed esercitare i diritti riconosciuti
dall’art. 7 DLGS 196/2003 (diritti di integrazione, rettifica,
cancellazione ecc) indirizzando Le sue richieste, mediante
lettera raccomandata, fax o posta elettronica a Biemme Srl
via cantina 54020 Groppoli (MS) fax 0187/850542 e mail
comm@eurothex.it
ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI
PERSONALI
NON ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI
PERSONALI Segnando questa casella i miei dati non
saranno inseriti in nessuna banca dati Biemme Srl, pertanto
non riceverò alcuna comunicazione, omaggio o altre
informazioni di carattere commerciale e pubblicitario.
Data _____/_____/_____
Firma ______________________________________

Un unico interlocutore per installatori e progettisti
Via della Cantina – 54020 Groppoli (MS) Tel. 0187/851008
www.eurothex.it – marketing@eurothex.it

24 MAGGIO 2010
Centro Ambiente Marino,
S.Teresa – La Spezia
Per raggiungerci consulta il link
http://www.santateresa.enea.it /wwwste/centro/comearrivare.html

Programma
L’efficienza energetica, costituisce uno degli
elementi chiave della nuova politica energetica
nazionale, la certificazione energetica e l’utilizzo
delle fonti rinnovabili abbinato al sistema degli
incentivi costituisce una determinante opportunità di
sviluppo per il sistema imprenditoriale italiano e un
volano per la ripresa economica
9.00 Saluto di benvenuto
Antonio MORI
ENEA - Direttore Centro Ambiente Marino

12.00 Alcide BALDASSINI
Comunità Montana Lunigiana
Esperienza di utilizzo della biomassa nella
Comunità Montana della Lunigiana
12.30 Giancarlo BELLONI
Responsabile Commerciale e Marketing
Eurothex
Gli impianti a biomassa per uso domestico
secondo Eurothex
13.00 Colazione di lavoro

Apertura dei lavori
Coordina Antonio Mori
9.30 Camillo CALVARESI
ENEA - Unità Tecnica Efficienza Energetica
Ruolo dei Centri di Consulenza Energetica ENEA
10.00 Pier Paolo ROSSODIVITA
Direttore tecnico Area Liguria Agenzia Regionale
per l’Energia della Liguria
Obiettivi della Regione Liguria nell’ambito delle
rinnovabili con particolare riferimento alle
biomasse e al solare termico
10.30 Mario NOCERA
Gruppo di Lavoro Efficienza energetica ENEA
La “soluzione 55%”: aspetti tecnici e procedurali
11.00 Giovanni RAIMONDINI
Coordinatore Gruppo di Lavoro 6-02 Comitato
Termotecnico Italiano
Stato della normazione tecnica nel settore degli
impianti a biomassa legnosa
11.30 German PUNTSCHER
Esperto normazione tecnica
Camini per impianti termici a biomassa legnosa

Ripresa dei lavori
Coordina Giancarlo Belloni
14.30 Livio GRILLOTTI
Assessore Fonti Energetiche Rinnovabili
Provincia di Massa Carrara
Obiettivi della Regione Toscana nell’ambito
delle rinnovabili con particolare riferimento
alle biomasse e al solare termico
15.00 Massimiliano ROSSI
Membro Gruppo di Lavoro 6-01 Comitato
Termotecnico Italiano
Normazione tecnica negli impianti ad energia
solare termica: pr UNI TS 11300-4
15.30 Paolo CARUANA
Presidente Ordine Ingegneri La Spezia
Realizzazione di impianto solare termico per
edificio multifamiliare alla Spezia
16.00 Discussione finale e chiusura dei lavori

