
Spettabile Segreteria, 
ci permettiamo segnalarVi il Seminario in oggetto al fine di poterlo promuovere ai Vs. iscritti. 
Auspicandoci di poter avere da parte Vs. una collaborazione anticipatamente ringraziamo e porgiamo 
distinti saluti. 
In allegato il programma e scheda di iscrizione 
Elisabetta Rossetti 
Segreteria Marketing 
I. di P. Srl - ISFoP  
Network AIAS Corporate Institute 
tel. 02 6596131 
fax 02 6596508 
  

ISFoP Istituto superiore di Formazione alla Prevenzione, centro di formazione dell’AIAS Associazione 
Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza e di tutti i professionisti della prevenzione 

 organizza a Milano giovedì 25 ottobre il Seminario dal titolo  

SVILUPPARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E LE ENERGIE RINNOVABILI NELLE AZIENDE 

presso AIAS (9.00/18.00) -Via del Vecchio Politecnico 7 

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 

Da: ediprof@networkaias.it

Inviato il: 20-set-2007 11.27 AM

A: 

<info@collegiogeometri.ag.it>, <info@collegiogeometri.alessandria.it>, <collegiodeigeo@angeom.191.it>, 
<sede@collegio.geometri.ao.it>, <segreteria@geometriarezzo.it>, <info@geometripiceni.it>, 
<info@geometri.asti.it>, <segreteria@geometri.av.it>, <bari@cng.it>, <colgeobl@tin.it>, 
<info@geometri.bn.it>, <sede@collegio.geometri.bg.it>, <segreteria@collegiogeometribiella.it>, 
<collegio@collegiogeometri.bo.it>, <sede@collegio.geometri.bz.it>, <sede@collegio.geometri.bs.it>, 
<collegio.brindisi@alice.it>, <colgeoca@tin.it>, <collegiogeometricl@tiscali.it>, <geocamerino@tiscali.it>, 
<info@geometricb.it>, <collgeom@netcomp.it>, <geometri@geometrice.it>, <geometrict@tiscali.it>, 
<segreteria@collegiogeometri.cz.it>, <info@collegiogeometrichieti.it>, <info@collegiogeometri.como.it>, 
<collegio.geometri@tin.it>, <sede@collegio.geometri.cr.it>, <segreteria@collegiogeometri.kr.it>, 
<segreteria@collegio.geometri.cn.it>, <info@collegiogeometrienna.it>, <geometrifermo@tin.it>, 
<geometri@global.it>, <info@geometrifirenze.it>, <collgeom@tiscalinet.it>, <collegio@colgeofc.it>, 
<info@geometri.fr.it>, <geometrige@geometri.ge.it>, <geomgo@tin.it>, 
<info@collegiogeometri.grosseto.it>, <infogeo@geometri.im.it>, <info@collegio-geometri-is.it>, 
<segreteria@collegiogeometri.aq.it>, <segreteria@collegio.geometri.sp.it>, 
<info@collegiogeometrilecce.it>, <info@geometri.lecco.it>, <sede@collegio.geometri.li.it>, 
<colgeo@aptl.lodi.it>, <ordarck@aptl.lodi.it>, <coll.geometrilucera@tiscalinet.it>, 
<sede@collegio.geometri.mn.it>, <segreteria@collegiogeometri.it>, <collegio_geometri_matera@tin.it>, 
<collegiomessina@tiscali.it>, <milano@cng.it>, <segreteria@geometrimodena.it>, 
<geometri.mondovi@libero.it>, <collegio.novara@libero.it>, <sede@collegio.geometri.nu.it>, 
<segreteria@geometri.or.it>, <info@geometri.pd.it>, <colgeoparma@libero.it>, <info@collegio-
geometri.pv.it>, <segreteria@collegiogeometri.pg.it>, <info@geometripesaro.it>, 
<collegiopescara@virgilio.it>, <collegio@geometri-piacenza.it>, <geometripisa@tin.it>, 
<geometript@tin.it>, <info@collegio.geometri.pn.it>, <collgeompz@tin.it>, 
<segreteria@collegiogeometri.prato.it>, <ooccpp@tin.it>, <colgeora@colgeora.it>, 
<reggiocalabria@cng.it>, <segreteria@collegiogeometri.re.it>, <info@geometri.rimini.it>, 
<info.georoma@tiscalinet.it>, <collegio.geometri.ro@iol.it>, <info@collegiogeometri.sa.it>, 
<collegiogeometriss@libero.it>, <sede@collegio.geometri.sv.it>, <segreteria@geosiena.it>, 
<siracusa@cng.it>, <segreteria@geometrisondrio.it>, <geometritaranto@tiscalinet.it>, 
<info@collegiogeometriteramo.it>, <cgpterni@libero.it>, <segreteria@collegiogeometri.to.it>, 
<sede@collegio.geometri.tn.it>, <info@geometri.tv.it>, <segreteria@geometri.ts.it>, 
<segreteria@collegio.geometri.ud.it>, <segreteria@collegio.geometri.va.it>, 
<sede@collegio.geometri.ve.it>, <geometrivco@tin.it>, <info@collegiogeometri.vc.it>, <collegiovr@iol.it>, 
<colgeovibo@libero.it>, <collegio@geometri.vt.it>

Cc: 

Oggetto: Seminario "Sviluppare l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nelle aziende" 

Allegati:  
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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. 

  

Ai Partecipanti verranno consegnati  una dispensa sugli argomenti trattati e un attestato di partecipazione. 

  

In allegato il programma e scheda di iscrizione 
  

DESTINATARI: 
Datori di lavoro, Dirigenti e Direttori operativi, Consulenti del lavoro, Consulenti d'Impresa,sa, Responsabili 
dell'Ambiente. 

 
 

Quote di partecipazione: 
€ 375,00 + IVA 

€ 300,00 + IVA SOCI AIAS 
 

Per ulteriori informazioni: 
Segreteria organizzativa ISFoP 

tel. 02-6596131 
fax 02-6596508 

e-mail: isfop@networkaias.it 
www.isfop.it alla sezione Convegni e Seminari 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questo messaggio E-MAIL può contenere informazioni  riservate ESCLUSIVAMENTE AL DESTINATARIO sopraindicato.  
Il RICEVENTE, se diverso dal DESTINATARIO, è avvertito che qualunque utilizzazione, divulgazione o copia di questa 
comunicazione comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali, ed è pertanto rigorosamente 
vietata.  
Qualora il messaggio sia stato ricevuto per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente via e-mail o per telefono al n°02-
6596131. Grazie per la collaborazione 
Informativa sulla Privacy 
La presente Newsletter, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 in materia di privacy, viene spedita a: Clienti 
ISFoP, utenti registrati al sito www.networkaias.it ed in occasione di eventi/fiere ed organizzazioni presenti in elenchi pubblici. Ci 
scusiamo fin d'ora qualora il nostro messaggio dovesse risultare indesiderato. Se preferisce non ricevere più le nostre newsletter 
e/o essere rimosso dalla nostra Lista, La preghiamo di inviare una comunicazione a marketing@networkaias.it con oggetto 
CANCELLAZIONE. 
  


