IL CONTO TERMICO NELLA P.A.
RIQUALIFICARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO
Mercoledì 27 marzo 2019, presso Villa Cesarotti sede di Anci Veneto
via Melchiorre Cesarotti n°17 – Selvazzano Dentro (PD)
ORARIO DELL’EVENTO: 09.30 – 13.30
RELATORI:
Arch. Manuela MALIARDO – prima di approdare a Roma, ha lavorato 4 anni a Torino per Envipark. In GSE da 5
anni, fa parte dell’unità tecnica che gestisce le istruttorie di riconoscimento degli incentivi del Conto Termico.
Dott.ssa Eleonora EGALINI – laureata in Scienze delle Comunicazioni, al GSE da 9 anni, da 1 anno e mezzo in
un’unità che si occupa di supportare le P.A. con l’obiettivo ultimo di cercare di semplificare al massimo i messaggi
che il GSE veicola verso l’esterno.
SCOPO DELL’EVENTO:
Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche
Amministrazioni che potranno accedere a fondi per 200 milioni di euro annui.
Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche,
riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.
Nel corso dell’incontro scopriremo le principali caratteristiche di questo strumento, le opportunità e le modalità di
accesso ai fondi.
PROGRAMMA:
ore 09.30
ore 10.00

Apertura sala e registrazione partecipanti
Introduzione all’incontro
Maria Rosa PAVANELLO, Presidente ANCI VENETO
Massimo CAVAZZANA, Presidente della Consulta Ambiente e Territorio di ANCI VENETO

ore 10.30

Il Conto Termico: un’opportunità concreta per la riqualificazione del patrimonio immobiliare
pubblico
Il servizio di supporto alla PA del GSE
I casi di maggior successo di utilizzo del Conto Termico da parte dei Comuni
Spazio al dibattito e conclusione dell’incontro

ore 11.30
ore 12.30
ore 13.00

ISCRIZIONE:
La partecipazione è GRATUITA per tutti gli interessati, previa registrazione all’evento sul sito www.anciveneto.org
nella sezione dedicata ai Convegni.
Il modulo di iscrizione online resterà attivo fino al raggiungimento dei posti disponibili.
Per ogni altra informazione contattate la Segreteria Organizzativa: 049 8979033 int. 14 o convegni@ancisa.it

