
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI
1
 

Si prega di inviare al fax 0376.224430 

o all’indirizzo mail promoimpresa@mn.camcom.it

entro il 25 settembre 07

Dati Partecipante
Cognome e Nome

E-mail

recapito telefonico/fax

azienda/ente di appartenenza

con sede in (via, nr civico, cap, comune,prov)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
indicare il convegno o l’attività di animazione a cui si è interessati: 
(anche più di uno)

   “Eco-progettazione e qualità ambientale; la qualifi cazione 

energetica degli edifi ci”

   “L’impiego della geotermia in ambito costruttivo”

   “Forum Energy Management d’Area”

   “Opportunità europee per la eco-innovazione nell’impresa”

   “Il sistema del credito per la sostenibilità ambientale delle 

imprese”

   “La fi liera agro-energetica: opportunità ed esperienze di pro-

duzione di energia verde”

   “Spettacolo di Eco-teatro” (target infantile)

  Attività di animazione (specifi care):  

Informativa sulla privacy: ai sensi e per effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 
196, La informiamo che i dati che Lei ci fornisce sono trattati nella piena tutela dei Suoi diritti  
e della Sua riservatezza ed in conformità alle disposizioni di legge, che le sono richiesti solo ai 
fi ni della gestione organizzativa dell’evento stesso; non saranno quindi oggetto di trattamento 
se non ai fi ni istituzionali e promozionali. I suoi dati personali saranno trattati sia su supporto 
informatico che cartaceo. Il conferimento dei dati è necessario per l’iscrizione. In qualunque 
momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del Decreto sopra citato, contattando Pro-
moImpresa, Azienda Speciale CCIAA di Mantova, Tel. 0376/223765.

  Consenso: ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 esprimo il consenso al 
trattamento dei dati sopra comunicati

 Data                       Firma

1 Tutti gli incontri sono gratuiti, per motivi organizzativi si prega di comunicare la propria par-
tecipazione entro i termini indicati

La manifestazione è organizzata nell’ambito del progetto “Eco 
progettazione e qualità ambientale. Animazione economica per il 
miglioramento delle prestazioni ambientali dei processi di produzione 
e dei prodotti in un’ottica di fi liera” fi nanziato dal FESR Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale a valere sulla Misura 1.9 “Animazione Economica” del 
Docup Obiettivo 2 – 2000/2006 della Regione Lombardia.
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

VENERDÌ 28 SETTEMBRE ’07 
Sala conferenze ExpOstiglia

Convegno “Eco-progettazione e qualità ambientale; la 
qualifi cazione energetica degli edifi ci”
Registrazione partecipanti ore 10.30

MATTINO  Ore 10.45 – 12.30
Moderatore:  Marco Zanini - Dirigente Camera di 
Commercio di Mantova

Apertura dei lavori
Carla Salvadori - Sindaco di Ostiglia
Enzo Lucchini - Vice Presidente Consiglio Regione Lombardia
Domenico Zambetti - Assessore regionale all’Artigianato e 
Servizi - Regione Lombardia
Ercole Montanari - Presidente Camera di Commercio di 
Mantova
Maurizio Fontanili - Presidente Provincia di Mantova
Cesare Stevan - Prorettore Polo Regionale di Mantova del 
Politecnico di Milano 

Eco-progettazione e qualità ambientale: il  modello 
Fabrizio Schiaffonati - Direttore Dipartimento B.E.S.T. - 
Politecnico di Milano

Eco-progettazione e qualità ambientale: i risultati 
Paolo Tomirotti - PromoImpresa 

Eco-progettazione e qualità ambientale: i progetti 
Roberto Bolici - Dipartimento B.E.S.T. - Politecnico di Milano
Gianni Utica - Dipartimento B.E.S.T. - Politecnico di Milano

BUFFET: ORE 13.00

POMERIGGIO  Ore 14.30 – 17.30
Moderatore: Andrea Poltronieri - Dipartimento B.E.S.T. - 
Politecnico di Milano

Linee guida nazionali per la certifi cazione energetica 
degli edifi ci
Roberto Moneta - Direzione Generale Energia e Risorse 
Minerarie - Ministero Sviluppo Economico

Disposizioni regionali inerenti l’effi cienza energetica 
degli edifi ci
Mauro Brolis - Unità centrale di coordinamento Rete di 
Punti Energia

Isolamento termico delle pareti
Valeria Erba - Associazione Nazionale per l’Isolamento 
Termico e acustico (ANIT)

Tecniche e impianti per la ventilazione meccanica 
controllata 
Luca Piterà - Associazione italiana condizionamento 
dell’aria, riscaldamento e refrigerazione (AICARR)

Impianti solari ibridi
Niccolò Aste - Dipartimento B.E.S.T. - Politecnico di Milano

Misure e incentivi per l’effi cienza energetica
Nicola Galli - Agenzia A.G.I.R.E.
 

SABATO 29 SETTEMBRE ’07
9.00-19.00: Apertura spazi espositivi 

ore 11.00: Inaugurazione area espositiva 

Sala conferenze ExpOstiglia

9.15-10.45 L’impiego della geotermia in ambito 
costruttivo: tecnologie ed esperienze aziendali
Matteo Guardini - Università IUAV di Venezia
Franco Pasetti - Presidente del Sindacato Metalmeccanici 
ed installatori di impianti dell’UPA

11.30-13.00 Primo Forum Energy Management d’Area 
rivolto alle Amministrazioni Comunali e ai Portatori 
d’Interesse dell’area ob2, promosso dall’omonimo progetto 
di Agenda 21 della Provincia di Mantova

15.30-17.00 Opportunità europee per la eco-innovazione 
nell’impresa: fi nanziamenti e buone pratiche
Marco Zanini  -  Dirigente C.C.I.A.A. di Mantova 
Intervento del Servizio Politiche Comunitarie e 
Internazionalizzazione della Provincia di Mantova 
Intervento dell’Euro Info Centre - Azienda Speciale C.C.I.A.A. 
di Milano

17.30-19.00 Il sistema del credito per la sostenibilità 
ambientale delle imprese: strategie e strumenti 
Confronto tra gli Istituti di credito su strategie e strumenti 
a sostegno degli investimenti nella sostenibilità 
ambientale. 
Moderatrice: Cristina Bombarda - Agenzia Innovazione 
e Sviluppo

DOMENICA 30 SETTEMBRE ’07
9.00-19.00: Apertura spazi espositivi 

Sala conferenze ExpOstiglia

10.30-12.30 La fi liera agroenergetica: opportunità ed 
esperienze di produzione di energia verde
Interventi di: 
Confagricoltura, Coldiretti e C.I.A. di Mantova 
Associazione AgroEnergia 
Endesa Italia
Moderatore: Francesco Dugoni, Direttore di A.G.I.R.E.

16.00-17.00 Lino il topolino coraggioso
Spettacolo di EcoTeatro a cura del Centro Teatrale 
Corniani
(Fascia d’età consigliata: 3-8 anni)

DURANTE LE GIORNATE DI SABATO 29 E DOMENICA 30: 

a cura di A.G.I.R.E.: 
- consulenza nella diagnosi energetica degli edifi ci
- materiali di approfondimento sul risparmio energetico
- “giochi solari”

a cura di LABTER CREA: 
- guida alla mostra Zero Regio
- progetto Idrogeno: kit didattici interattivi
- dimostrazioni con la Panda ad Idrogeno

a cura di COLDIRETTI MANTOVA: 
- Esposizione di prodotti in bio-plastiche, ecologici e bio-

degradabili ottenuti da mais o da altri prodotti naturali


