CITTÀ DI GEMONA
DEL FRIULI

L’impegno e l’esperienza dei Comuni
del nostro territorio

Gli Ecobonus sono agevolazioni fiscali previste per i
contribuenti che sostengono spese
per interventi di risparmio energetico nei vari
comparti economici nel segno delle tre “R”:
Riduzione, Riutilizzo, Riciclo.

Tavola rotonda con i sindaci
del comprensorio gemonese

CASA VECCHIA - NUOVI INCENTIVI

Sistemi di gestione dell’energia

introduzioni
Roberto Revelant _ sindaco Comune di Gemona del Friuli
Claudio Sandruvi _ sindaco di Montenars / presidente UTI del
Gemonese
Iacopo Criscuoli _ 5a Als ISIS Magrini Marchetti
interventi
Fabio Dandri _ vice direttore Agenzia per l’energia del Friuli
Venezia Giulia
Cristiano Gillardi _ responsabile energia Legambiente FVG
“Opportunità di risparmio energetico in particolare nella
pubblica amministrazione”
Claudio Sandruvi - Roberto Revelant
La parola ai Sindaci del territorio

Gemona del Friuli
22 novembre - 7 dicembre 2019

incontro dibattito
introduzioni
Roberto Revelant _ sindaco Comune di Gemona del Friuli
Giulia Cutrì _ 4a Arim e Filippo Di Bez _ 5a Arim
ISIS Magrini Marchetti
intervento
Lino Calligaro _ Amministratore di L’Altra Energia
“Nuove opportunità in edilizia:
• Detrazioni fiscali
• Ecobonus
• Sismabonus
• Cessione del credito
• Acquisto nuova casa
• Bonus Facciate”
dibattito

Perché una Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti?
Gli scopi della Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti possono essere così sintetizzati:
• promuovere azioni per una riduzione dei rifiuti in tutta
Europa;
• accrescere la consapevolezza sulle possibili strategie di
riduzione e sulle politiche europee e nazionali in materia
ambientale;
• porre in evidenza esempi virtuosi di riduzione dei rifiuti;
• sottolineare le connessioni esistenti tra riduzione dei
rifiuti, sviluppo sostenibile e lotta contro i cambiamenti
climatici.
Le azioni attuate nella settimana le

RIDURRE
RIUTILIZZARE
RICICLARE

“3 R”:

Come ridurre
il consumo di acqua
nell’orticoltura
e nell’agricoltura
non professionali
in Friuli Venezia Giulia

Riciclo e commercio equo e solidale:
un altro uso è possibile!

Dalla Raccolta al Riuso
incontro dibattito

incontro dibattito
introduzioni
Davis Goi _ assessore ambiente Comune Gemona
Helena Lucchetti _ 3aA cat ISIS Magrini Marchetti

introduzione
Davis Goi_ assessore ambiente Comune Gemona

L’età della plastica
filmato tratto da “Report”

interventi
Sergio Simeoni _ responsabile progetto pilota dell’IRTEF
“Uso sostenibile dell’acqua nell’orticoltura e nell’agricoltura
non professionali del Friuli Venezia Giulia”
Salvatore Benigno _ Presidente del CAFC
“Il risparmio idrico quale buona pratica per i cittadini"
Confartigianato Imprese Udine
“Le buone pratiche tecnologiche delle imprese artigiane per
un uso efficiente dell’acqua”

Martina Copetti _ Pro Loco Gemona
“L’impegno dei giovani nell’economia circolare”
Alberto Antonelli / Giuliana Bovolini
“Il Cammino del Maistrassà - Centro di Riuso
Un modello regionale”
Davis Goi_ assessore ambiente Comune Gemona
“La politica del riuso nel Comune di Gemona”
ITACA: testimonianze fotografiche

Giuseppe Sibau _ presidente della VI Commissione
Permanente del Consiglio Regionale della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
“Le politiche regionali per promuovere tra i cittadini
i comportamenti virtuosi”

Giovanni Cossa
“Le iniziative di A&T 2000 spa
per la promozione del riuso”

conclusioni
Barbara Zilli _ assessore regionale alle finanze

Presentazione della convenzione tra A&T e Maistrassà

dibattito

Buteghe dal mont - Glemone
Punto vendita in Piazza Municipio 3,
ore 11:00.
I progetti di riuso e riciclo creativo.
Cosa si nasconde nei prodotti della
bottega del mondo?
Un incontro per scoprire la cartoleria in cacca di
elefante, le sciarpe di ‘I was a Sari’, i giocattoli in
latta riciclata Fiovitana, i gioielli della Cambogia.
Pro Glemona
Il salottino dell’usato
in Piazzetta Portuzza
Il salottino sarà allestito dalla
Proloco assieme a Maistrassà,
L'Emporio amico e il Gruppo
creativo FuoriBinario del Centro Diurno
del CSM di Tolmezzo.

Agesci Gemona
Banchetto Scout: rinfresco a spreco
zero e laboratorio per bambini “creare
giochi con materiale di scarto/rifiuto”.

Salottino dell’usato

