La sostenibilità e la gestione efficace delle risorse nelle imprese:
un percorso di accompagnamento per le imprese su modelli di sviluppo sostenibile
Sistema camerale ed associativo organizzano, con il supporto di qualificati attori regionali e
nazionali, tre webinar di approfondimento sulle tematiche dell’efficientamento energetico e delle
opportunità finanziarie UE e nazionali disponibili, nell’ambito di un ciclo di sessioni formative che
intendono supportare le imprese liguri nella transizione ecologica.
Di seguito il programma dei primi due webinar, previsti il 12 e il 14 luglio 2022 alle ore 15:00,
su piattaforma ZOOM.
Il link per il collegamento viene fornito a seguito della iscrizione, tramite apposito modulo.
Martedì 12 luglio
15.00 – 16.00 Apertura lavori, a cura degli organizzatori
Le Comunità energetiche e le nuove opportunità per le imprese
 I benefici economici e la regolamentazione degli incentivi
 L’inquadramento normativo a livello nazionale e regionale
 Le condizioni tecniche e gli aspetti organizzativi per la
costituzione delle CER
16.00 – 17.00 Modalità di efficientamento energetico – Parte 1
 Inquadramento normativo sull’efficienza energetica degli edifici
a livello comunitario e nazionale
 La legge regionale n. 22/2007 e ss.mm.ii. “Norme in materia di
energia” ed il suo regolamento di attuazione R.R. n. 1/2018 e
ss.mm.ii.
 Gli ambiti di intervento per efficientare gli edifici previsti dal
DM 26/06/2005 “Requisiti minimi”
Dibattito e chiusura lavori
Giovedì 14 luglio
15.00 – 17.00 Apertura lavori, a cura degli organizzatori
Modalità di efficientamento energetico – Parte 2
 Redazione di una diagnosi energetica per l’ottimizzazione ed
l’efficientamento dei processi produttivi: le prescrizioni della
norma UNI 16247 parte 3 – Processi
 Elementi di criticità di attendibilità tecnica e normale della
diagnosi energetica
 Casi studio
17.00 – 17.30
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