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Sviluppo del territorio, quanto contano efficienza 
energetica ed energie rinnovabili  
Martedì 25 Novembre 2008 

Realizzato da Camera di Commercio, Parco scientifico Galileo, 
Università, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, UPA, Confindustria e CNA 
si svolgerà a Padova l'11 dicembre 2008 un convegno su “Efficienza 
energetica ed energia rinnovabile: strumenti di sviluppo del territorio” 

Categorie 

Energie rinnovabili, Risparmio energetico, Efficienza energetica, 
Certificazione energetica, Coibentazione, Fotovoltaico 

Segnala articolo 

� Digg it  
� Del.cio.us  
� Technorati  
� Google  
� OK Notizie  
� Wikio Italia  

Tag 

auditor energetici, efficienza energetica, energie rinnovabili, 
risparmio energetico 

Articoli correlati 

� 24.11.08: Energie rinnovabili, il Solare a tutto campo in una 
Conferenza a Roma (0)  

� 22.11.08: Alla Lumsa di Roma, per diventare Certificatore 
CasaClima (0)  

� 21.11.08: Efficienza energetica, il risparmio si fa strada all'ATER 
(0)  

� 20.11.08: Restructura, al Lingotto Fiere di Torino (0)  
� 20.11.08: Le Fiere e gli eventi per la casa a novembre 2008 (0)  
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Il convegno presenterà i risultati di alcuni studi per migliorare l’efficienza 
energetica e l’applicazione delle energie rinnovabili sul territorio padovano. 
Verranno inoltre presentati i risultati del primo “corso di formazione per 
auditor energetici”. 

Relazioni 

Ruolo del certificatore energetico: la normativa di settore, la 
formazione dell’”Auditor energetico” e le opportunità professionali.  
Arturo Lorenzoni, Professore presso il Dipertimento di Ingegneria  Elettrica – 
Università degli Studi di Padova 

Testimonianza di un partecipante al corso per Auditor Energetici 

Efficienza energetica nelle aziende della provincia di Padova 
Andrea Dian, Curatore del progetto “Green Park” di Confindustria Padova 

La diffusione di impianti per la produzione di energie da fonti 
rinnovabili in agricoltura: l’esperienza di alcune imprese agricole 
padovane.  
Confagricoltura 
 
Studio di un impianto pilota per la produzione di biogas e la 
denitrificazione di liquami zootecnici. 
Paolo Minella, responsabile ambiente Coldiretti Padova 
Luca Vecchiato, Eco Management srl 

Presso il Centro Conferenze Camera di Commercio 
Piazza Zanellato n. 21 (zona Stanga) 
Padova 

La partecipazione al convegno è libera e gratuita fino ad esaurimento posti. 

Informazioni 
Ufficio promozione 
Camera di Commercio 
e-mail: promozione@pd.camcom.it 

Vai al Programma  
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Video Notizie 

Le ESCO, queste (e)sconosciute…  
Guarda video  

La Casa2litri è una realtà alla portata di tutti  
Guarda video  

Duecento euro, non uno di più all’anno per 
scaldare e raffrescare casa  
Guarda video  

Per costruire sostenibile. I buoni esempi del 
SAIE 2008 
Guarda video  

La mia casa? Senza gas né termosifoni, ma 
al massimo del comfort!  
Guarda video  

Impianti fotovoltaici
Progettazione e realizzazione Certificazione energetica 
www.fotovolt.info

Certificazione immobile
Certifica la tua casa ,negozio azienda , solo per Torino  
www.certificacasamia.it

Controllo energetico
Controlli, analisi per massimizzare risparmi energetici 
negli impianti  
www.energyteam.it
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Links utili 

� Immobilmente Blog  
� Stanze in Affitto  
� Case in vendita a Pescara Teramo Chieti L'Aquila  
� Agenzie Immobiliari, Blog  
� Blogolandia Blog Urbani  
� Blogy  
� Web Marketing  
� Immobiliare  
� Case Appartamenti in vendita e affitto  
� Internet blog  

  

Approfondimenti 

� L’acqua calda, una scoperta che non c’è niente da ridere  
� Le ESCO, queste (e)sconosciute…  
� Il condominio ha preso il largo  

 
Notizie più lette 

� Proposta d'acquisto e compromesso, quali moduli? Articolo letto 68190 volte 
� Sicurezza impianti nel settore residenziale, chi sono i professionisti Articolo letto 
45533 volte 

� Prestazione/costo dei pannelli fotovoltaici/2 Articolo letto 28638 volte 
� Certificazione energetica, ecco dove trovare in regione un professionista abilitato 
Articolo letto 27545 volte 

� La certificazione energetica, questa sconosciuta Articolo letto 20061 volte 
� Senza qualifica, a rischio estinzione l’agente immobiliare Articolo letto 19964 volte  

Notizie più commentate 

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attenderearticolo commentato 1 volta 
� Gli affari sono sempre una questione di naso, anche quelli immobiliariarticolo 
commentato 1 volta 

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringrazianoarticolo 
commentato 1 volta 

Appartamenti Classe A
in vendita a Collesalvetti (LI) per comfort e riduzione dei 
consumi  
www.bioclimaticalivornocase.it

Scegli Cofathec
Cofathec: Specialista in efficienza energetica! Risparmio 
garantito.  
www.cofathec.it

IL Sole in Casa.
Solo il meglio, è buono abbastanza! Risparmia fino al 
70% .  
www.santonisrl.eu

Certificazione energetica
Corso completo 80 h. accreditato diurno - serale - festivo  
www.afor.mi.it
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� A Cesena si parla con FIAIP di certificazione energetica degli edifici articolo 
commentato 1 volta 

� Mutui superagevolati e garantiti per giovani under 35 a Torinoarticolo commentato 1 
volta  

Commenti recenti 

� L'ATER Roma a rischio fallimento 
1 commento: silvia casadei  

� Fotovoltaico, avanti con il silicio, il gel può attendere 
1 commento: ESCOPRESS  

� Fotovoltaico, come ti finanzio l'impianto a costo zero. Ma davvero? 
4 commenti: ESCOPRESS, nicolo vella, Emiliano Calvanese [...]  

� Niente più Certificazione energetica, le Regioni "virtuose" ringraziano 
1 commento: masoch  

� Agenzia immobiliare, quando scatta il diritto alla provvigione 
2 commenti: viaggiatore, viaggiatore  

QuotidianoCasa 

� Chi siamo  
� Pubblicità  
� Privacy policy  

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Gorizia n. 7/06 del 9/11/2006 Iscrizione ROC N. 
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