promuovono un ciclo di incontri su:

EFFICIENZA ENERGETICA ed ENERGIE RINNOVABILI:
informazioni corrette e soluzioni sostenibili contro il “caro-bollette”
•

Quanto posso realmente risparmiare grazie a interventi e tecnologie per il risparmio
energetico, nel breve e nel lungo termine?

•

Quali sono le tecnologie attualmente più efficaci a parità di costi e come è mutato il
quadro degli incentivi?

•

Come funziona un gruppo di acquisto e come può aiutarmi a realizzare gli interventi
che mi interessano spendendo meno e con un serio controllo della qualità?

Da queste domande partirà la serie di incontri su "efficienza energetica ed energie rinnovabili"
promossa da Micropolis Carnia e Legambiente Carnia e concretizzata grazie all'associazione
Energoclub Onlus. L'obiettivo è quello di fare chiarezza da un lato sui falsi miti e le tante
informazioni (spesso contraddittorie e incomplete) fornite dai media e dall'altro fornire
suggerimenti concreti per ridurre i propri consumi (e alleggerire le bollette) con interventi adeguati
alla propria volontà e disponibilità di spesa.
Relatore d'eccezione sarà l' Ing. Gianfranco Padovan, Presidente dell'Associazione Energoclub Onlus che
dal 2002 opera a livello Nazionale, e senza fini di lucro, per la promozione delle tecnologie per il risparmio
energetico e delle energie rinnovabili. La sua attività professionale lo ha visto impegnato come ricercatore al
CNR e come dirigente di importanti aziende italiane leader nel settore meccanico ed energetico. Da diversi
anni si impegna personalmente per una corretta informazione sui temi energetici e ambientali tenendo
incontri e conferenze in molte regioni Italiane

PROGRAMMA INCONTRI a TOLMEZZO:
GIOVEDI'

7 GIUGNO

INTRODUZIONE E PANORAMICA GENERALE ;
MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA RESIDENZIALE:
INTERVENTI A PARETI, TETTO E PAVIMENTO

20 GIUGNO

MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA PER
FINESTRE E SISTEMI DI RICAMBIO D’ARIA

VENERDÌ

29 GIUGNO

VALUTAZIONE ECONOMICA e SOCIALE DELL’ AUTONOMIA
ENERGETICA “ECO-COMPATIBILE” IN FRIULI VENEZIA GIULIA

LUNEDÌ

2 LUGLIO

MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA: IMPIANTI
E DISPOSITIVI ATTIVI

LUNEDÌ

9 LUGLIO

AUTO E VEICOLI ELETTRICI

MERCOLEDÌ

L'incontro sarà tenuto dal Dott. Daniele Dell'Antonia

Tutti gli incontri si terranno alle 20:45 presso il
Palazeje, Via Bonanni 17, Tolmezzo (Zona Comunità di Rinascita)

