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L’Unioncamere Marche promuove una giornata
informativa regionale sul bando Energia Intelligente
per l’Europa 2013 la cui scadenza è prevista
l’8 maggio 2013.
La giornata è focalizzata sulla presentazione
della politica comunitaria e nazionale in campo
energetico e, più specificamente, sulle caratteristiche
del bando Energia Intelligente per l’Europa 2013,
le priorità e le modalità di partecipazione.
Sarà presente il Punto di Contatto Nazionale
Programma IEE (Ministero per lo Sviluppo
Economico) che sarà disponibile nel pomeriggio

per incontri bilaterali con i partecipanti.
In collaborazione con il FIRE (Federazione
Italiana per l’uso Razionale dell’Energia)
si terrà nel pomeriggio un seminario tecnico
sulla norma ISO 50001: 2011, la nuova
certificazione per il risparmio energetico.
Questa norma consente alle aziende di adottare
i processi necessari per analizzare i consumi
energetici, attivare piani, obiettivi ed indicatori
di prestazione energetica per ridurre i consumi
ed individuare le opportunità di miglioramento.
Uno strumento strategico per una gestione
d’impresa sostenibile.

PROGRAMMA
MATTINO

POMERIGGIO

9.30: apertura dei lavori
Unioncamere Marche

14.30 - 16.30

Marcello Capra
(Referente nazionale Programma IEE,
Ministero dello Sviluppo Economico)
Partecipazione italiana alle IEE
e strategia energetica nazionale.

Per motivi organizzativi gli incontri
bilaterali avranno una durata di 10
minuti ciascuno e saranno limitati
ad un massimo di 12.

Antonio Minetti (Dirigente del Servizio
Territorio Ambiente della Regione
Marche)
La politica energetica della Regione
Marche e l’adeguamento del PEAR.
Marcello Capra
(Referente nazionale Programma IEE,
Ministero dello Sviluppo Economico)
Il programma “Intelligent Energy
for Europe (IEE)”: il nuovo bando
di gara, le priorita nel 2013
e come partecipare.
Roberta Ruggeri (Servizio infrastrutture,
trasporti, energia - Regione Marche)
Un esempio di successo:
il Progetto Poly-Sump.
12.30: domande dei partecipanti
13.30: lunch

INCONTRI BILATERALI

14.30 - 18.00

SEMINARIO TECNICO
Daniele Forni (Responsabile tecnico
FIRE - Federazione italiana per l’uso
razionale dell’energia)
La certificazione ISO 50001, strumento
di gestione dell’efficienza energetica:
› la norma sui sistemi di gestione
dell’energia dalla EN 16001
alla ISO 50001
› benefici
› interventi tipici
› best practices.

COME PARTECIPARE
La partecipazione è gratuita.
Per iscriversi inviare un’email
a unimarche@tin.it riportando nome,
cognome, organizzazione
di appartenenza e telefono
specificando l’interesse a partecipare
anche agli incontri bilaterali poiché
necessitano di essere prenotati
in anticipo.

INFORMAZIONI
Per richiedere ulteriori informazioni
contattare:
UNIONCAMERE MARCHE
Tel. 071 2072082
unimarche@tin.it

