
CONVEGNO PUBBLICO

I d e e  d a  i n s t a l l a r e

 

PROGRAMMA

EMMEti SPA in collaborazione con ENERGiA PiU' (+) SRL 

è lieta di invitarVi al  Convegno 

iNCENtiVi E CONtRiBUti PER LA PRODUZiONE Di ENERGiA 
E LA PREStAZiONE DEGLi iMPiANti tECNOLOGiCi NEGLi 

EDiFiCi tURiStiCi PER iL RiSPARMiO ENERGEtiCO 
che si terrà il giorno 

Giovedì 5 Novembre 2009
 dalle 09,30 alle ore 13,30

presso:
PALAZZO DEL TURISMO - V.le Roma, 112 - Cesenatico FC

Argomenti trattati:

 ORE 9,30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

 ORE 9,45 INIZIO LAVORI
 - Saluto del Presidente ADAC Associazione degli Albergatori di 

Cesenatico, Giancarlo Barocci
 - Presentazione delle Tematiche del Convegno da parte del 

Moderatore Sig. Lami Sergio, per conto di Energia Più (+) Srl
 Norme che regolano la certificazione energetica degli edifici 

ad uso civile, pubblico e alberghiero   
-Relatore tosi Brandi Claudio, consulente energetico-

 Impianti Fotovoltaici: evoluzione tecnica di efficienza di mon-
taggio e incentivi previsti dal Conto Energia  
-Relatore ing. Ascanio tagliaferri, ditta Irci Spa-

 Impianti Fotovoltaici ad inseguimento  
-Relatore ing. Alessandro Rossi, ditta Nuti Srl-

 Impianti Tecnologici per la Climatizzazione e produzione 
acqua calda (pannelli solari, geotermico e caldaia a conden-
sazione) -Relatore ing. Stefano Poles, ditta Emmeti Spa-

 Incentivi per l’installazione di fonti rinnovabili in ambito privato, 
pubblico e terziario -Relatore ADAC Servizi Srl Bruno Gobbi-

 ORE 13,15 DIbATTITO 

 ORE 13,30 FINE LAVORI
 - A seguire pranzo a buffet offerto da Emmeti Spa

E’ gradita la prenotazione alla Segreterie degli organizzatori:
Adac:  

Tel. 0547 673448 - Mail: info@albergatoricesenatico.it
Via Mazzini, 93 - Cesenatico

Energia Più (+) Srl:  
Tel. 0541 623839 - Mail: commerciale@energia-piu.com

EMMEti spa
Via Brigata Osoppo, 166 
33074 Vigonovo frazione di Fontanafredda (PN) - Italia
Tel. 0434.567911 - Fax 0434.567901
www.emmeti.com - info@emmeti.com

organizzato da:

promosso da:

CONVEGNO PUbbLICO

sponsorizzato da:

iNCENtiVi E CONtRiBUti PER LA PRODUZiONE Di 
ENERGiA E LA PREStAZiONE DEGLi iMPiANti 

tECNOLOGiCi NEGLi EDiFiCi tURiStiCi 
PER iL RiSPARMiO ENERGEtiCO



Scheda di adesione 

Desidero partecipare al 
CONVEGNO

 

Ditta/Hotel

Nome e Cognome

Cap                Città

Telefono

Settore di attività

N. dei partecipanti

Data Convegno:    

Luogo:  

Segreteria:    Adac               Energiapiù

Pranzo:     Sì  No

si raccomaNda la massima puNtualità  
La partecipazione dell’incontro è gratuita previa prenotazione

Compilare la scheda 
ed inviarla via Fax al 
numero posto sul retro

Convegno sul risparmio energetico 
nelle strutture turistiche

Da trentatre anni Emmeti vende, commercializza e produce 
prodotti per la realizzazione degli impianti tecnologici negli edifici 
ed in particolare, da oltre vent’anni, ha sposato la filosofia di 
fornire i sistemi completi dalla climatizzazione agli impianti di 
riscaldamento, idraulica, impianti gas, aspirazione centralizzata 
per poi considerare tutte le tecnologie di produzione di energia 
che va dalle centrali termiche con caldaie a condensazione, 
pompe di calore tropicalizzate e per la geotermia, per finire ma tra 
i più importanti gli impianti solari termici e fotovoltaici.
Grazie alla collaborazione della ditta Energia Più (+) che ha 
all’interno tecnici di esperienza trentennale, negli ultimi dieci anni 
si promuovono convegni pubblici fatti in collaborazione con 
Regioni, Province, Comuni o Associazioni di categoria per 
diffondere la conoscenza su tutte le tecnologie volte al risparmio 
energetico nonché le norme e gli incentivi che permettono di 
ottenere importanti benefici in termini economi ed ambientali.
Per questo abbiamo il piacere di promuovere un importante 
convegno in collaborazione con l’Associazione Albergatori di 
Cesenatico e gli siamo grati per averci scelto tra i suoi partner:
Nel corso del convegno verranno presentate tutte le opportunità 
inerenti gli incentivi e i contributi del piano energetico nazionale 
e regionale, le norme di riferimento e di applicazione per le 
specifiche competenze tecniche e burocratiche.
Le relazioni dei relatori saranno rivolte per tutte le categorie 
professionali e gli utenti finali con particolare attenzione per il 
settore pubblico turistico alberghiero che interessa particolarmente 
tutti i soci dell’Associazione.
Le connotazioni impiantistiche ispirate alla situazione attuale ha 
comunque una sua specificità al sistema edificio-impianto. E’ 
infatti insufficiente parlare di impiantistica se non si prende in 
considerazione il contesto dove viene applicata per quanto 
riguarda la struttura, l’esposizione solare nel contesto ambientale 
dove si realizza.
Ciò che ieri era scontato o luogo comune oggi non lo è più di volta 
in volta viene realizzato l’edificio e l’impianto tenendo conto delle 
esigenze del committente ma con un occhio di riguardo al sistema 
energetico del contesto del risparmio e della sua efficienza.
Ognuno di noi ha il compito di dare il suo contributo, così come i 

grandi scienziati sono stati le pietre miliari del nostro sviluppo, 
noi siamo indispensabili come quelle gocce d’acqua che 

tutte insieme hanno formato l’oceano, possiamo essere 
protagonisti sia nella posizione di professionisti che in 

quella degli utenti consumatori, per dare una svolta 
ad un sistema che avrebbe una scadenza già 

prefissata, garantendo in questo modo a tutti 
un futuro migliore.

I dati personali inseriti verranno trattati ai sensi dell’Articolo 10 della 

Legge nr. 675 del 31 dicembre 1996.
      
       Autorizzo al trattamento                  Non autorizzo al trattamento

(se non è indicato nulla, si autorizza al trattamento dei dati personali)

Firma:  

I d e e  d a  i n s t a l l a r e

 


