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Seminario 
 

Sviluppare l’efficienza energetica e le energie rinnovabili nelle aziende 
 

Milano, 25 ottobre 2007 (9.00-18.00) c/o AIAS – Via del Vecchio Politecnico 7 – Milano 
 
 
 

PREMESSA 
L’emergenza climatica, la crisi energetica, il caro petrolio, ormai, sono problematiche 
all’ordine del giorno. I vincoli imposti dal Protocollo di Kyoto e, di conseguenza, la politica 
energetica europea, cui l’Italia dovrà uniformarsi, impongono che rapidamente si passi dalle 
parole ai fatti. 
Le realtà aziendali sono le prime che devono confrontarsi con le esigenze del contenimento 
dei costi crescenti legati agli usi dell’energia. Grazie al quadro normativo e tecnologico in 
continuo mutamento, però, possono cogliere per prime le opportunità che il mercato offre 
loro. 
Poiché, quindi, le nuove normative nazionali ed europee sul risparmio energetico e 
l’efficienza richiamano la necessità di formare personale competente in merito a questo 
vasto settore tecnico ed impongono scelte tecnologiche future, con risvolti economici non 
trascurabili, il tecnico della sicurezza e/o dell’ambiente, in quanto tecnologo dei processi  
caratteristici propri dell’azienda, ben si presta a sviluppare un tema così trasversale alle 
competenze specifiche e fortemente legato alla necessità di creare efficienza nei sistemi di 
produzione oltre che nelle forniture impiantistiche. 
ISFOP, quindi, promuove la figura del tecnico della sicurezza, ambiente ed energia, che si 
propone di governare il processo tecnologico di efficientamento energetico delle attività 
aziendali.  
Il Seminario, in particolare, mira a sviluppare esperti in risparmio energetico, di supporto al 
management aziendale, al fine di: 

 ottimizzare le risorse energetiche attraverso l’impiego dei nuovi strumenti legislativi e 
un moderno approccio dei principi base di efficienza energetica, risparmio energetico 
e sfruttamento delle energie rinnovabili; 

 far comprendere l’opportunità economica, ambientale e di immagine nel gestire 
l’energia in modo intelligente. 

 
 
DOCUMENTAZIONE e ATTESTATI 
In apertura del Seminario verrà consegnata ai Partecipanti una dispensa sugli argomenti 
trattati. 
Ai Partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione sottoscritto dal Presidente Aias, 
Dott. Ing. G. Bianchi . 
 
 
DESTINATARI: 
Datori di lavoro, Dirigenti e Direttori operativi, Consulenti del lavoro, Consulenti d’Impresa, 
Responsabili dell’Ambiente 
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PROGRAMMA: 
 
 

9.10-10.30 Ing. Luca Orlandoni 

Il quadro di riferimento 
I principi e le finalità del Protocollo di Kyoto 
Cenni sull'Emission Trading System 
I D.Lgs. 192/05 e 311/06 sul rendimento energetico 
nell'edilizia 

10.30-11.30 Ing. Giancarlo 
Rovigatti 

Delibera Regione Lombardia sulle disposizioni inerenti 
all'efficienza energetica in edilizia 

11.45-13.00 Ing. Luca Orlandoni Gli interventi di efficienza energetica negli edifici e sugli 
impianti 

14.00-15.00 Ing. Giancarlo 
Rovigatti 

Il fotovoltaico 
Applicazioni e opportunità 
Il film sottile 

15.00-16.00 Ing. Giancarlo 
Rovigatti 

Il solare termico 
Cenni sul solar cooling 

16.15-16.45 Rappresentante 
Istituto finanziario  

Le politiche e gli strumenti di finanziamento delle 
banche nei settori dell'efficienza energetica e delle 
energie rinnovabili 

16.45-18.00 

Claudio Ferrari / 
Alessandro 
Pascucci (Esco 
Italia SpA) 

Le Esco 
Il Finanziamento Tramite Terzi 
Opportunità economiche ed esempi 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da compilare in ogni sua parte in stampatello e inoltrare al n. di fax. 02/65.96.508 

 
Sviluppare l’efficienza energetica e le energie rinnovabili nelle aziende 

 

Milano, 25 ottobre 2007 (9.00-18.00) 
c/o AIAS – Via del Vecchio Politecnico 7 – Milano 

 
Nome___________________________________ Cognome__________________________________________ 

Titolo di studio___________________________ Ruolo in azienda_____________________________________ 

Ente o azienda______________________________________________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________________________ 

Cap_____________________ Città: ____________________________________________ Prov. (__________) 

Tel.________________________________________ Fax____________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________________ 

Chiede di intestare la fattura a: _______________________________________________________________ 

P.IVA__________________________ C.F. _______________________ (campi a compilazione obbligatoria) 

Esente IVA ai sensi dell’art. ___________________________________________________________________ 
 
Quote di partecipazione: 

 €  375,00 + IVA 20%    
 €  300,00 + IVA 20% soci ESCO e  soci AIAS                                             Tessera N. _______ 

 
I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse all’esecuzione dei corsi in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione amministrativa e quant’altro 
connesso. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico per le finalità precedentemente esposte. Il titolare del 
trattamento dati è IDP Srl, Corso di Porta Nuova 48, Milano. Il responsabile del trattamento dati è la Segreteria IDP - ISFoP, Corso di Porta Nuova 48, Milano. 
IDP-ISFoP nell’ambito dell’attività di formazione e prevenzione, con l’intento di fornire un costante aggiornamento ai propri Iscritti e Clienti, richiede il consenso al trattamento dei 
dati comunicati per scopi di promozione della sicurezza e di aggiornamento mediante proposte commerciali di corsi e altre attività dell’ente o di società esterne ad essa collegate. 
Limitatamente alle comunicazioni finalizzate a questo scopo io sottoscritto 
 
Data: ___________________   Do il consenso        Nego il consenso    Firma dell’interessato__________________________________________ 
 
 

Rinunce o annullamento del corso 
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno sette giorni prima dell’inizio della manifestazione prescelta, 
sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione. IDP-ISFoP si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il 
programma, dandone tempestiva comunicazione, entro 5 giorni lavorativi dalla data della manifestazione; in caso di 
annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota per la successiva edizione del corso o richiedere la 
restituzione della quota versata. 
 

Effettua il pagamento della quota di iscrizione: 
 

 accredito su c/c bancario n. 000065013631 presso Banca di Roma, Ag. Milano 25, P.zza Cavour, 
Cod. ABI 03002, Cod. CAB 01611, Cod. CIN K, intestato a IDP Srl (si prega di allegare alla 
scheda di iscrizione copia di disposizione di bonifico) 

 pagamento on-line collegandosi al sito www.isfop.it 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie relativamente 
alla quota di iscrizione e alle rinunce. 

 
 

Data: __________________________________ 
 

Firma: _________________________________ 
 

 
Mod. 07.02.01/B 

 

 


