
Giornate di lavoro

Opportunità
agevolazioni

e contributi
per le imprese

le amministrazioni
 pubbliche

ed i cittadini

AREZZO
Hotel Minerva - via Fiorentina, 4

Mercoledì 23 Maggio 2007
ore 9.00 -18.30

Giovedì 24 Maggio 2007
ore 9.00 -14.00

AREZZO
Sala dei Grandi, Provincia di Arezzo

piazza della Libertà, 3

Info:
Segreteria scientifica

Valentina Berti
Oasi Consulting srl

Tel. 0575.329329
Fax 0575.329327

Sicurezza
Ambiente
Energia

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Si prega di restituire ad OASI Consulting srl

Fax 0575.329327
info@oasiconsulting.com

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03.I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente
per la divulgazione e promozione di iniziative promosse da OASI Consulting srl o
CNA Arezzo. I suoi dati saranno raccolti e registrati per tali finalità. E’ suo diritto
ottenere gratuitamente il controllo, l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione.
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Giovedì 24 Maggio

mezza giornata

Mercoledì 23 Maggio
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giornata intera

Con il contributo di



Sicurezza, Ambiente ed Energia
Opportunità, agevolazioni e contributi per le imprese, le
amministrazioni pubbliche ed i cittadini

mercoledì 23 maggio 2007 ore 9.00
Arezzo, Hotel Minerva - via Fiorentina, 4

Pubbliche Amministrazioni
e Risparmio Energetico
Opportunità, agevolazioni e contributi

giovedì 24 maggio 2007 ore 9.00
Sala dei Grandi Provincia di Arezzo
Arezzo, Piazza della Libertà 3

Registrazione dei partecipanti

Presentazione
Mario MONCI - Presidente OASI Consulting srl

Modera
Massimo CASSANI -Responsabile di redazione
di Ambiente&Sicurezza - Il Sole 24 ORE

TEMA. Edilizia Sostenibile

Energia, sicurezza e ambiente:
gli indirizzi della Regione Toscana

Marco MASI - Responsabile settore Prevenzione
e Sicurezza Regione Toscana

Edo BERNINI - Responsabile settore Energia
Regione Toscana

Nuovi approcci progettuali nelle costruzioni
Antonella VITIELLO - Docente Università di Firenze

TEMA. Opportunità per le imprese ed i cittadini

Agevolazioni e contributi statali e regionali
Antonio CARRA - Fiscalista, autore rivista
Ambiente&Sicurezza - Il Sole 24 ORE

Dibattito

TEMA. Formazione professionale

Programma formativo per imprenditori, progettisti,
consulenti e amministratori
Daniela AVALLONE e Daniele BAGGIANI
Agenzia Formativa SSA

Lunch

TEMA. Efficienza energetica e fonti rinnovabili

L’audit energetico e la liberalizzazione del mercato:
strumenti per il risparmio
Alfredo GUERRA - Consulente OASI Consulting

L’autoproduzione di energia: le fonti rinnovabili
Mirco FEDERICI - Dipartimento di Chimica Università di Siena

Energia da coltivare: dalle biomasse ai combustibili
Vittorio ROSSI - La Compagnia delle Foreste

Programma giornata di lavoro
mercoledì 23 maggio 2007

Programma giornata di lavoro
giovedì 24 maggio 2007

ore 9.00

ore 9.30

ore 11.00

ore 12.30

ore 13.00

ore 14.30

Registrazione dei partecipanti

Introduzione
Mauro PATRUSSI - Presidente Provinciale CNA Arezzo

Saluto
Andrea CUTINI - Assessore all’Ambiente, Ecologia
e Energia della Provincia di Arezzo

Coordina i lavori
Giovanni CARDINALI - Ingegnere Capo della Provincia
di Arezzo

La riqualificazione energetica degli edifici
Daniele VERDESCA - Direttore Formedil
autore per Ambiente&Sicurezza Il Sole 24 ORE

Lo sfruttamento delle fonti rinnovabili
Paolo FULINI - La Fabbrica del Sole

L’esperienza di una azienda energetica locale
Alberto CIOLFI - Presidente COINGAS Spa

I certificati energetici
Sauro CASINI - Consulente OASI Consulting

Un esempio di progetto sostenibile
Roberto MONNANNI - Libero Professionista

Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
problematiche inerenti i profili autorizzatori
Patrizio LUCCI - Dirigente Servizio Energia Provincia di Arezzo

Le agevolazioni finanziarie per le pubbliche amministrazioni
Antonio CARRA - Fiscalista autore rivista
Ambiente&Sicurezza - Il Sole 24 ORE

Dibattito

Chiusura del lavori

ore 9.00

ore 14.00

La certificazione degli edifici
Sauro CASINI - Consulente OASI Consulting srl

I sistemi di certificazione (CPD-SA8000-ISO).
Vantaggi ed opportunità
Davide BARONCINI - Responsabile area centro-sud
TUV ITALIA

Dibattito

Chiusura del lavori

Sicurezza
Ambiente
Energia

Oasi Consulting - società del sistema CNA Arezzo specializzata in
sicurezza, ambiente, sistemi di qualità ed energia - sta mettendo a
punto una serie di iniziative per favorire la conoscenza e l’applicazione
degli strumenti a disposizione delle imprese, dei cittadini e delle
pubbliche amministrazioni in materia di sviluppo sostenibile.
In particolare la società sta perfezionando la sua attività consulenziale
su tre grandi fronti - sicurezza, ambiente, energia - oggi direttrici
fondamentali d’intervento per lo sviluppo e la competitività del sistema
economico di un territorio ampio e articolato come quello aretino.

Come è noto, la legislazione attuale ha introdotto in queste aree una
serie di agevolazioni, opportunità e contributi a vantaggio di una pluralità
di soggetti - dai cittadini, agli imprenditori, agli enti pubblici - cui
Oasi Consulting offre consulenze qualificate e personalizzate.

L’obiettivo delle due giornate formative/informative è quello di
promuovere una nuova cultura legata al rispetto dell’uomo e
dell’ambiente, un momento di riflessione ma anche un’occasione di
conoscenza tecnica delle prospettive regionali e delle ricadute in
termini operativi delle opportunità previste dalla legislazione attuale.

ore 18.30


