in collaborazione con

La giornata darà diritto a
crediti formativi alle seguenti
ﬁgure professionali
3 CFP
3 CFP
4 CFP
5 CFP
6 CFP
0,75 CFP

Architetti
Ingegneri
Geometri
Periti Agrari e Periti Agrari laureati
Periti Industriali e Periti Industriali
laureati
Dottori Agronomi e Forestali

Incentivi e servizi GSE
per la riqualiﬁcazione energetica
del patrimonio e dei servizi pubblici

Formazione e aggiornamento
per funzionari e tecnici della
Pubblica Amministrazione e professionisti

Perugia Centro Congressi Hotel Giò
5 Giugno 2019

“ONE ONLY EARTH - UNA SOLA TERRA”

Programma
09.30 -10.00

Registrazione partecipanti

10.00 -10.15

Introduzione dei lavori,
Ciro Becchetti
Direttore regionale all'Ambiente e Energia

12.00 - 12.30

Cogenerazione ad Alto Rendimento
negli ediﬁci della PA: Risparmio e
incentivi per la produzione di energia
elettrica e termica
Amelia Tricarico
Funzione Cogenerazione

12.30 - 13.00

Certiﬁcati Bianchi per riqualiﬁcare
illuminazione e trasporti pubblici
Antonino Giordano
Funzione Certiﬁcati Bianchi

13.00 - 13.30

Autoconsumo: un'opzione efﬁciente
per gli impianti fotovoltaici installati
su proprietà pubbliche
Paolo Ciotti
Funzione Autoconsumo e Comunità
Energetica

13.30

Chiude i lavori
Fernanda Cecchini
Assessore regionale all'Ambiente

13.45 - 15.00

Light Lunch

15.00 - 15.30

Contratti di ritiro dell'energia:
agevolazioni per gli impianti a fonti
rinnovabili e i cogeneratori della PA
Mehri Pashah
Funzione Attività contrattuali

15.30 - 16.00

Case study: sostenere con gli incentivi
le giuste scelte energetiche su un
ediﬁcio
Team GSE
Promozione e Assistenza alla Pubblica
Amministrazione

16.00 - 16.30

Question time

è lo slogan con cui l'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, il 5 giugno di ogni anno, celebra
LA GIORNATA MONDIALE
DELL'AMBIENTE

10.15 - 10.30

Saluti
Alessandro Bonci
Rappresentante della Rete dei Professionisti

10.30 - 10.45

Il Piano Integrato Nazionale per
l'Energia e il Clima
Michele Cenci
Sezione Riﬁuti e Risorse energetiche
Regione Umbria

10.45 - 11.00

Il Fondo nazionale Efﬁcienza
Energetica
Maria Ruggiero
Sezione Interventi per lo sviluppo
sostenibile in materia di energia e riﬁuti
Regione Umbria

per ricordaci di rispettare e tutelare il nostro
pianeta per poter assicurare la nostra
sopravvivenza e quella delle future generazioni.
L'importante ricorrenza è l'occasione scelta dalla
Regione Umbria e dal GSE per organizzare, in
collaborazione con gli ordini ed i collegi
professionali, la giornata di formazione rivolta ai
tecnici e ai funzionari coinvolti nelle attività di
gestione del patrimonio e dei servizi pubblici, dalla
programmazione e progettazione alla

11.00 - 11.15

realizzazione e manutenzione. L'obiettivo è offrire
una panoramica sulle possibilità di applicazione
degli strumenti di incentivo e dei servizi gestiti dal
GSE nella gestione del patrimonio pubblico.

11.15 - 11.45

Riqualiﬁcazione e manutenzione del
patrimonio edilizio comunale: le leve
del Conto Termico
Filippo Marcelli
Funzione Conto Termico

11.45 - 12.00

Coffe break

Gli esperti GSE dei diversi meccanismi
concluderanno la formazione confrontando le
varie possibilità di utilizzo degli strumenti di
incentivo su un caso di studio.

Riqualiﬁcazione energetica:
dimensione trasversale della gestione
del patrimonio dei Comuni
Sgroi Alessandra
Funzione Promozione e Assistenza
alla Pubblica Amministrazione

